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PREFAZIONE 
 
Questo testo è stato redatto raccogliendo, riorganizzando e integrando gli appunti presi nei 
corsi precedenti tenuti dal Docente. La loro stesura risente sia di una mancanza di discorsività 
che, talvolta, di una mancanza di rigore formale. 
 
Il compendio attuale comprende sia la materia del modulo Informatica Generale, sia quella del 
modulo ex Laboratorio di Informatica ora Reti e Applicazioni Informatiche. 
 
Con l’istituzione delle lauree triennali si sono dovuti affrontare problemi non indifferenti di 
riorganizzazione della didattica i tempi stretti. Per questo motivo il programma ha ereditato in 
larga parte i contenuti del corso tenuto nell’ordinamento quinquennale, ma naturalmente il 
processo di trasformazione deve considerarsi appena agli inizi e tuttora in corso. In particolare 
la sezione dedicata alle Reti, dedicata ad un esame dell’informatica nelle aziende e nella 
società, è destinata ad una rapida trasformazione, per diventare anche un vero e proprio 
supporto ad applicazioni ed esercitazioni. 
 
Tuttavia, in assenza di uno “stabile”1 testo monografico, aggiornato tempestivamente (come 
del resto è il caso di molti corsi ristrutturati di recente o di nuova istituzione, specialmente nei 
settori in rapida evoluzione), questa raccolta di appunti può costituire un utile strumento per la 
preparazione individuale. Da sottolineare che le note a piè pagina devono essere considerate 
come elementi essenziali per la preparazione: la collocazione degli argomenti come note 
non vuole determinare il loro carattere accessorio, ma deve essere vista solo come espediente 
per non appesantire la lettura con troppi incisi. 
 
Lo scopo del testo è quello di offrire allo studente, specialmente  a quello di corsi di laurea 
“non tecnici”, i primi elementi dell'informatica. In questo modo lo stesso studente può 
percepire quanto questi strumenti siano ormai propedeutici per ogni tipo di studi, sia 
umanistici, sia tecnico-scientifici, sia di discipline a cavallo tra i due settori. 
 
Il contributo di questo testo alla formazione dello studente per lo specifico corso risulta 
prezioso, a condizione però che il testo sia utilizzato esclusivamente come complemento 
dell'apprendimento durante le lezioni. 
 
Al contrario, qualora lo studente non abbia seguito diligentemente tutte, o quasi, le lezioni, 
il presente testo non è sufficiente per la preparazione all'esame ad un livello ottimale. La 
preparazione deve essere in questo caso costruita con la raccolta di informazioni selezionate da 
più testi di informatica generale e riviste specializzate (anche quelle in edicola sono buone per 
gli aggiornamenti). Un corso in e-learning è distribuito dal CATTID de La Sapienza e può 
essere un valido sostituto delle lezioni, fruibili “quando vuoi dove vuoi”. 
 
Nei vari capitoli si è cercato di: 
 
Informatica Generale 

- fornire un vocabolario, insieme con alcuni criteri di valutazione, per orientarsi nel 
mondo dell'hardware, oggi alla portata di tutti, specialmente in quello dei PC, sia usati 
come in modo autonomo, sia interfacciati a strumenti di laboratorio; 

                                                
1 Il libro “Elementi di Informatica”, del prof. Biader e altri, pubblicato dalla Carocci nel 2004, per forza di 
cose, risente della staticità del supporto cartaceo. 
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- dare un'immagine concreta, anche se molto approssimata, del funzionamento di un PC 
e, in generale, di un sistema di calcolo automatico, in modo da evitare, sin dall'inizio, 
avvicinamenti troppo animistici al "calcolatore"; 

- illustrare le caratteristiche e l'importanza del software, sia per il funzionamento dei 
dispositivi che per la soluzione di problemi attraverso applicazioni specifiche; 

- introdurre i concetti dei Data Base, sia per la loro importanza nella gestione 
automatica dei dati, sia per la costruzione di informazioni a partire dai dati stesi, sia 
anche per la loro capacità di contribuire a rendere sistematica la percezione di molti 
aspetti dell’intero mondo reale; 

Reti e applicazioni informatiche 
- presentare gli stimoli intellettuali necessari per approfondire successivamente, con un 

lavoro individuale, la conoscenza di strumenti applicativi di uso corrente, come word 
processor, fogli elettronici, ambienti di presentazione; un uso appropriato di questi 
strumenti richiede un esercizio intenso e continuo, che può essere svolto con l'ausilio 
delle lezioni tutorial, dell' help on line, dei manuali utente specifici. 

- riassumere la storia recente delle telecomunicazioni e della convergenza tra 
informatica e telecomunicazioni stesse nell’ICT ((Information Communication 
Technology), che ha prodotto il fenomeno Internet, spiegando i principi delle tecniche 
utilizzate per comprenderne le potenzialità, ma anche i limiti; 

- chiarire alcuni aspetti di Internet, che ormai si avvia a diventare strumento della vita di 
tutti i giorni, in continua evoluzione, per una visibilità planetaria su tutti i temi della 
vita di ogni giorno; 

- raccogliere alcune considerazioni e riflessioni, suffragate da analisi e previsioni quando 
possibile, per la proiezione degli effetti della tecnologie sul sociale, sull’organizzazione 
delle attività economiche e ludiche, sul lavoro e sulle aziende. 

 
Il corso ha preso come riferimento il mondo dei PC, che è quello più diffuso, anche perché 
ormai i PC hanno raggiunto le potenzialità che, solo un decennio fa, potevano essere trovate 
esclusivamente nei main frame. Oggi gli stessi supecomputer sono sempre più spesso una rete 
di unità molto simili ai PC. Specialmente per quel che riguarda l'interfaccia uomo-macchina, i 
PC hanno superato gli altri. Reti di PC, locali e geografiche, o comunque reti accessibili 
attraverso PC, come Internet, disegnano oggi il villaggio globale. Per muoversi entro questo 
villaggio una conoscenza di base del PC è indispensabile, come pure per utilizzare i vari 
strumenti di ricerca, bibliografica e sperimentale. 
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1. MODULO DI INFORMATICA GENERALE 

In questo modulo introduttivo sono proposti i rudimenti tecnologici necessari per la 
costruzione di un “modello mentale” corretto del funzionamento degli strumenti di 
elaborazione e di comunicazione. E’ importante che tale “modello mentale” sia il più concreto 
possibile, in modo da evitare sconfinamenti in modelli fantasiosi e, spesso, antropomorfici del 
calcolatore, che, prima o poi, porterebbero ad “artefatti mentali” devianti e assai pericolosi. 

1.1. Unità di misura dell’informazione 

L'unità di misura del contenuto di informazione, in termini di numero di diverse configurazioni 
(combinazioni) rappresentabili è costituito dal bit o dal suo multiplo byte. 

1.1.1. Bit e byte 

Una storiella inventata può aiutare a capire, e a ricordare, alcune nozioni di base per la 
comprensione del significato di queste unità informative. 
 

Un marziano entra in una salumeria e ordina un etto di mortadella, il cui prezzo 
segnato è di 3,00 € l’etto, e un etto di prosciutto, il cui prezzo è di 6,00 €. Prende 
la merce, passa alla cassa e paga 11,00 €. Se ne va contento. Quante dita ha il 
marziano? 
La risposta è otto dita. 
La nostra numerazione infatti è in base 10 perché i nostri padri hanno cominciato a 
contare sulle dita delle mani, pertanto le cifre (dieci simboli da 0 a 9) rappresentano 
le unità di: 
10n,....103, 102, 101, 100 

Il marziano, che ha otto dita, conta in base 8 con otto cifre (otto simboli da 0 a 7): 
8n,....83, 82, 81, 80 

Il conto del marziano è stato perciò: 
3,00 + 6,00 = 11,00 
in quanto il simbolo 8 decimale è 10 ottale (una unità di 81 e 0 unità di 80) e il 9 
decimale è 11 ottale (una unità di 81 e 1 unità di 80). 

 
La più piccola base di numerazione, ancora capace di di avere una dinamica, è 2. Una base 1 
sarebbe infatti priva di dinamica informativa in quanto2 10=11=12=..=1n:. Il computer opera al 
suo interno proprio in base 2, e cioè in binario, poiché questa scelta ha consentito una 
semplificazione della logica di funzionamento: non è infatti necessario riconoscere uno stato 
proporzionale dell’informazione (cifra) elementare, ma soltanto uno stato di tipo tutto o niente 
(acceso o spento, livello al di sopra o al di sotto di una soglia prefissata). 
 

                                                
2 La numerazione primitiva usata dagli uomini primitivi, del tipo I, II, III, IIII, etc. potrebbe essere un esempio 
di numerazione unaria, espressa con una sola cifra I. 
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In base 
Decimale 

 
103 

 
102 

 
101 

 
100 

  
(1) 

 
(8) 

 
(7) 

 
(4) 

Cifre decimali (decimal digit): 0,…,9 
 

In base 
2 

 
23 

 
22 

 
21 

 
20 

  
(1) 

 
(0) 

 
(1) 

 
(0) 

Cifre binarie (binary digit): 0,1 
 

Nella numerazione binaria la cifra viene indicata con il nome bit (BInary digiT). Il bit è quindi 
l’unità elementare d’informazione (la cifra della numerazione con la base più piccola) e può 
assumere solo i due valori di 0 e 1. 
 
Un gruppo di 8 bit si chiama byte (28 = 25610 configurazioni possibili da 0 a 25510). 
 
Spesso il termine byte si usa come sinonimo di carattere. Questo, anche se concettualmente 
errato, può essere tollerato considerando che l’ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange) ha definito una tavola di corrispondenza tra caratteri (alfabetici, 
numerici e simboli) e ognuna delle 256 configurazioni di un byte. 
 
E’ frequente l’uso di abbreviazioni, b per bit e B per byte. 

1.1.2. Rappresentazione esadecimale 

La rappresentazione ESADECIMALE è comoda perché 16 è una potenza pari di 2: 
24=(22)2=16. Questo permette di rappresentare le cifre esadecimali a gruppi di 4 bit, 
semplificando le operazioni di conversione da binario a esadecimale e viceversa. Poiché con 
questa base servono naturalmente 16 simboli, si usano le cifre da 0 a 9 e, dopo il nove, per 
rappresentare le cifre successive, vengono usate le prime lettere dell’alfabeto da A a F (per 
rappresentare le cifre da 1010 a 1510). 
 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 
 
La conversione da binario a esadecimale richiede soltanto la divisione in gruppi da 4 bit 
ciascuno, a partire da destra, e l’assegnazione della cifra corrispondente a ogni gruppo. 
 



 
 
 

U. Biader Ceipidor 3/3 

 
23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20 
1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
(8)+(0)+(2)+(0) (0)+(0)+(2)+(1) (0)+(4)+(2)+(1) 
 A 3 7 

 
L’operazione inversa, conversione da esadecimale a binario, si esegue sostituendo a ogni cifra 
esadecimale il gruppo di 4 bit corrispondente. 
 
La conversione di un esadecimale in decimale segue le regole generali già viste per la 
conversione di base. Ad esempio: 
 
F1A16 =  1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 02 = 15x162+1x161+10x160 = 386610 

 

1.1.3. Operatori logici 

Gli operatori logici operano su variabili logiche (o condizioni), ottenute come risultato del 
confronto tra espressioni numeriche o stringa. Alcuni operatori logici sono: 
 
and AND opera su due variabili 
or inclusivo OR  opera su due variabili 
or esclusivo XOR opera su due variabili 
 
complemento NOT opera su una variabile 
 

AND OR XOR e NOT si illustrano attraverso le cosiddette tavole di verità. 
Rappresentando con 1 il valore vero e con 0 il valore falso si ha: 

Tabella 1. Tavola verità AND 

L1 L2 L1 AND L2 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 
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Tabella 2. Tavola verità OR 

L1 L2 L1 OR L2 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

 

Tabella 3. Tavola verità XOR 

L1 L2 L1 XOR L2 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 

Tabella 4. Tavola verità NOT 

L1 NOT L1  
0 1 
1 0 

 

1.1.4. Prefissi utilizzati come multipli e sottomultipli 

In ingegneria sono molto usati prefissi delle unità di misura per indicare multipli di diversi 
ordini di 1,0003. In informatica ed elettronica, dove governa la numerazione binaria, tali 
multipli sono estrapolati in ordini di 1,024. 
Tabella 5. Multipli e prefissi 

Simbolo Nome
SI

Multiplo
 Numerazione

 decimale

Notazione 
Scientifica 
(Computer)

Simbolo Nome
IEC

Multiplo
 Numerazione

 binaria

Notazione 
Scientifica 
(Computer)

1.000 1.024
E Exa 1.000.000.000.000.000.000 1,0E+18 1,0 10 18 Ei Exbi 1.152.921.504.606.850.000 1,153E+18 1,0 2 60

P Peta 1.000.000.000.000.000 1,0E+15 1,0 10 15 Pi Pebi 1.125.899.906.842.620 1,126E+15 1,0 2 50

T Tera 1.000.000.000.000 1,0E+12 1,0 10 12 Ti Tebi 1.099.511.627.776 1,100E+12 1,0 2 40

G Giga 1.000.000.000 1,0E+09 1,0 10 9 Gi Gibi 1.073.741.824 1,074E+09 1,0 2 30

M Mega 1.000.000 1,0E+06 1,0 10 6 Mi Mebi 1.048.576 1,049E+06 1,0 2 20

K Kilo 1.000 1,0E+03 1,0 10 3 Ki Kibi 1.024 1,024E+03 1,0 2 10

1 1,0E+00 1,0 10 0 1 1,000E+00 1,0 2 0

m i milli 0,001 1,0E-03 1,0 10 -3

μ υ micro 0,000001 1,0E-06 1,0 10 -6 IEC International Electrotechnical Commission (1998)
n nano 0,000000001 1,0E-09 1,0 10 -9 SI International System of Units 
p pico 0,000000000001 1,0E-12 1,0 10 -12

Notazione 
Scientifica

Notazione 
Scientifica

 
 
I simboli proposti da SI (International System of Units) sono stati per anni usati anche per 
indicare i multipli in base due, determinando spesso degli equivoci. La IEC (International 
Electrotechnical Commission), a fine 1998, ha proposto le varianti a nomi e simboli riportate 
in Tabella 5, che però sono ancora poco utilizzati, a favore della continuazione dell’equivoco 
con gli stessi simboli di SI. 
 
                                                
3 ATTENZIONE: in questo testo i segni di “.” e ”,” nelle cifre sono utilizzati secondo l’uso anglosassone 
(contrario a quello italiano): il punto “.” è il separatore dai decimali, mentre la virgola “,” separa le migliaia, i 
milioni, i miliardi, etc. 
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Comunemente, ancora oggi, l’indicazione di 1 Kg indica normalmente 1000 g, ma quella di 1 
GB indica 1,073,741,824 Byte. 
 
Non sono usati invece is sottomultipli binari e la notazione di 1 ns indica solo un tempo pari a 
un miliardesimo (1/1,000,000,000 o 1/109 o 10-9) di secondo. 

1.1.5. Richiami di notazione esponenziale 

Limitandoci ai numeri interi per evitare dettagli di meno immediata comprensione, la notazione 
46 significa che la base 4 deve essere moltiplicata per se stessa un numero di volte 
rappresentato dall’esponente 6. Pertanto, nell’esempio: 
 
46 = 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 = 4,096 
 
In generale la notazione Bn esprime la base B moltiplicata per se stessa un numero n di volte. 
Quando l’esponente n è uguale ad uno, questo generalmente viene omesso (31 = 3). 
 
Una proprietà dell’esponente zero: l’esponente 0, applicato a qualsiasi base (tranne la base 0), 
produce sempre come risultato uno: 
 
10 = 40 = 8370 = 12348590 = .....0 = 1 

 
La notazione esponenziale gode di alcune proprietà interessanti, che vengono illustrate di 
seguito e che possono facilmente essere verificate con degli esempi. 
 
Bn Bm x = Bn+m Esempio: 23 x 22 = 25  8 x 4 = 32 
 

Bn /Bm = Bn-m ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= −mn

m

n

B
B
B  Esempio: 23 / 22 = 21 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= 2

2
2

2

3

 8 / 4 = 2 

 
Dalla seconda proprietà deriva il fatto che un esponente negativo vuole significare che il 
numero 1 deve essere diviso per la base, moltiplicata per se stessa tante volte quanto indicato 
dal valore positivo dell’esponente. 
 

B-n = 1/Bn ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=== −−

nn
mn

BB
BBB 10

0  Esempio: 2-2 = 1/22 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ =−

2
2

2
12  1 / 4 = 0.25 

 
Utilizzando l’esponente della base numerica scelta, come la base 10 della nostra numerazione 
decimale, è facile comprendere il vantaggio della cosiddetta notazione scientifica, che 
permette di semplificare la scrittura, lasciando all’esponente della base 10 il compito di indicare 
di quanti posti, a destra se positivo, a sinistra se negativo, deve essere spostato il segno di 
separazione decimale3, aggiungendo eventualmente zeri. Alcuni esempi 
 
1.25 107 = 12,500,000 8.2 10-9 = 0.0000000082 423.1 106 = 423,100,000 
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1.2. Architetture nell’ICT 

Nell’ICT (Information Communication Technology), che ormai vede sempre più insieme sia 
l’informatica4 (Information Technology), sia la scienza delle comunicazioni e delle reti 
telefoniche di trasmissione dati (Communication Technology), elementi principali sono i 
calcolatori insieme con le tecnologie digitali, di cui essi stessi sono espressione. 

1.2.1. Le classi di appartenenza dei calcolatori 

I sistemi di calcolo automatico presentano un’architettura, e cioè un insieme di elementi 
funzionali, che è caratteristica del modello e della classe. Potenti sistemi di gestione 
contemporanea delle richieste di molti utenti appartengono alla classe dei mainframe. Altri 
sistemi con limitate capacità di controllo della multiutenza, appartengono alla classe dei mini o 
delle workstation. Senza prendere in considerazione i mainframe, né i mini/workstation, in 
questo documento sono presi in esame quelli della classe PC (Personal Computer), che ormai 
si trovano quasi su ogni tavolo e in ogni casa. 
 
Nelle altre classi si ritroveranno gli stessi elementi architetturali, più complessi nella loro 
struttura, ma sostanzialmente identici nelle loro funzioni logiche. 
Figura 1. Personal Computer (PC) 

Il PC 

 
La Tabella 6 illustra le ragioni evolutive dell’affermazione di PC e Workstation. 

                                                
4 Termine importato dal francese informatique, che significa informazione automatica. 
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Tabella 6. Evoluzione dei costi per MIPS (Millions of Instructions Per Second5) di base 

Anno Tecnologia HW US$/MIPS
1975 IBM Mainframe 1,000,000
1979 Digital VAX 200,000
1981 IBM PC 12,000
1984 Sun 2 WorkStation 10,000
1994 486 PC 45
1998 Pentium PC (I-IV) →1
2003 Pentium/Centrino PC →0,1

 
Di seguito sono illustrate le principali componenti architetturali dell’hardware di un PC, e cioè 
delle sue parti fisiche (meccaniche ed elettroniche), insieme con le loro caratteristiche più 
frequenti nei dispositivi attualmente in commercio. 
 

1.2.2. Il PC. Elementi di valutazione di dimensioni e potenza; 

Anche se, a rigore, il termine di computer (calcolatore) identifica soltanto l’unità di calcolo 
vera e propria, è ormai frequente chiamare computer l’intero sistema di elaborazione 
automatica, del quale il computer sarebbe, sempre a rigore, solo una parte. 

1.2.2.1. CPU 
Per evitare confusioni il computer vero e proprio viene identificato ormai generalmente con il 
termine di CPU (Central Processing Unit). Le varie CPU si differenziano tra loro per 
l’architettura interna (16, 32, 64 bit; RISC6 o CISC6) e per la velocità, espressa in milioni di 
cicli al secondo (MHz). Senza entrare nei dettagli architetturali, che appartengono a corsi più 
avanzati, di seguito sono riportati gli elementi caratteristici dei più diffusi CPU presenti nei PC. 
 

                                                
5 A causa delle diverse architetture dei computer e quindi delle loro “specializzazioni”, da oltre 10 anni si 
preferisce misurare i MIPS con l’uso di programmi di benchmark, invece che riferirsi al ciclo fisico base di 
macchina, che si esprime in Mhz. A seconda dell’architettura complessiva e a seconda di cosa si considera 
un’istruzione (addizione 16, 32 o 64 bit, operazione tra numeri reali rappresentati con virgola mobile, accessi e 
ordinamenti, etc.), i MIPS misurati risultano diversi: ogni programma di benchmark misura la velocità di 
particolari operazioni. E’ frequente osservare che due diverse macchine mostrino un numero di MIPS a 
vantaggio dell’una o dell’altra, a seconda del programma di benchmark utilizzato (ad esempio di calcolo 
scientifico o di accesso e ordinamento) 
6 RISC Reduced Instruction Set Computer, CISC Complex(Complete) Instruction Set Computer questa 
classificazione è ormai desueta, anche se conserva un valore didattico. 
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Unità centrale7 (CPU) 

Architettura Intel 386/486: 16 bit 
Intel Celeron: 32 bit 
AMD Duron: 32 bit 
Intel Pentium/Pentium II/III: 32 bit 
AMD Athlon: 32 bit 
Intel Mobile Centrino 32 bit 
Intel Pentium IV 32 bit 

Velocità (MHz): Intel 386/486 => 16-100 
Intel Celeron: 600-800 
AMD Duron: 600-800  
Intel Pentium/Pentium II/III => 60-1000 
AMD Athlon: 700-1.200 
Intel Mobile Centrino 2.000 
Intel Pentium IV 3.500 

 

Figura 2. Cabinet di un PC 

Il cassetto (cabinet) 

 
 
Il CPU trova posto nel cassetto nel quale sono contenute: le schede (moduli elettronici), 
l’alimentatore e alcune componenti come dischi, dischetti, modem, etc.. 

1.2.2.2. Memoria dinamica 
Questa memoria è quella con cui comunica direttamente la CPU, in maniera molto veloce. La 
memoria si misura in Milioni di byte (vedi seguito), o MB. Questa memoria può essere di tipo 
ROM (Read Only Memory), che non perde il suo contenuto in mancanza di alimentazione 
elettrica e su cui sono contenuti i programmi di inizializzazione al momento dell’accensione, di 
tipo RAM (Random Access Memory), che è quella su cui hanno luogo la maggior parte delle 
operazioni, di tipo CACHE, che serve ad accelerare gli accessi alla RAM (vedi seguito). 
 

MEMORIA (Memory) 

ROM (KB) 128-512 

RAM (MB) 128-512+ 

Cache di 1° e 2° livello (KB)   64-2048 

 
La memoria cache, nei moderni computer, è intermedia tra RAM e CPU. La sua presenza è 
legata ad un compromesso tecnico-economico illustrato nel seguito (paragrafo 1.2.3.1.2). 
                                                
7 Dati disponibili a fine 2004 per prodotti in commercio 
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Le moderne memorie dinamiche vengono indicate con l’acronimo di DRAM (Dynamic RAM). 
Queste memorie a semiconduttori (transistor) perdono l’informazione quando cessa 
l’alimentazione elettrica, ma risultano più economiche e affidabili delle memorie statiche, 
basate su nuclei ferromagnetici. La tecnologia moderna offre due tipi di DRAM: 

- SDRAM (Synchronous DRAM), capaci di sincronizzarsi con linee di trasferimento 
dati (bus) fino a oltre 100Mhz, che sono quelle ormai più comuni e di costo 
contenuto. Le SDRAM possono raddoppiare le velocità di trasferimento dati con un 
accorgimento denominato DDR (Double Data Rate), capace di sfruttare una 
particolarità costruttiva dell’elettronica (fronte di salita e di discesa del clock8). 

- RDRAM (Rambus DRAM, dal nome della ditta che ne detiene il brevetto, la Rambus 
Inc.) capaci di operare a 500Mhz e fino a circa 2Ghz per trasferire dati. Sono molto 
più costose delle SDRAM, ma alcuni moderni CPU, come il Pentium 4, devono usarle 
per non penalizzare le proprie prestazioni: una CPU a 2 Ghz dovrebbe “aspettare” i 
trasferimenti con la memoria se questa non fosse di velocità analoga. 

 
Le memorie vengono ormai sempre più spesso montate su degli zoccoli standard che ne 
consentono, almeno in teoria, il cambio con altre più evolute. Tali “montaggi” sono descritti 
come: 

- SIMM (Single In-line Memory Module), 
- DIMM (Dual In-line Memory Module), un po’ più veloci delle SIMM, ma più costose 

e nate per i Power Mac (componenti dei sistemi Apple). 
 

1.2.3. Le periferiche principali. Elementi di valutazione di prestazioni 

Prima di prendere in esame le periferiche “normali” deve essere dedicata un’attenzione 
particolare a quelle periferiche che ormai, almeno dal punto di vista logico, possono essere 
considerate elemento integrante dell’architettura del CPU e della memoria dinamica. I moderni 
sistemi infatti conservano il paradigma DOS (Disk Operating System), che non prevede più 
modalità di funzionamento senza dischi (come invece succedeva per alcune modalità operative 
utilizzate fino agli anni ’70). 

1.2.3.1. Memoria di massa. Dischi magnetici 
La memoria di massa è quella, economica ma lenta, dove vengono accumulate grandi quantità 
di informazione, richiamate periodicamente “a blocchi” nella RAM. In questa sede non 
vengono presi in considerazione dischi diversi da quelli magnetici, come i dischi ottici del tipo 
CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) o WORM (Write Once Read Many) o DVD 
(Digital Video Disk), che pure si stanno diffondendo sui PC. Specialmente i CD-ROM stanno 
trovando larga applicazione per il trasferimento di elevate quantità di software di base, grazie 
alla loro elevata capacità di informazione, a basso costo. 
 
Anche i dischi magnetici, che costituiscono la memoria di massa, sono contenuti nello stesso 
cassetto che ospita la CPU. 
 

                                                
8 Nell’elettronica digitale tutte le funzioni sono temporizzate ed attivate da un orologio base, detto appunto 
clock, il cui segnale elettrico raggiunge un livello prefissato ad intervelli di tempo stabiliti, per poi tornare a 
livello di riferimento dopo un tempo che garantisce il completamento fisico delle operazioni di trasferimento di 
carica elettrica. 
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Esistono due classi di dischi magnetici. 
HARD DISK: è sempre in movimento ed è costituita da un/alcuni piatto/i fisso/i, 

registrato/i meccanicamente, che gira/girano intorno a un perno. Su 
questi piatti planano le testine di lettura/scrittura. Un esempio di hard 
disk è ad 8 testine ed a 4 facce. 

FLOPPY DISK: è fermo ed inizia a girare solo quando necessario per leggere/scrivere. 
Le testine sono a contatto con il supporto (facce del disco). 

 

Le diverse caratteristiche determinano un diverso utilizzo dei due tipi di dischi. 
HARD DISK: supporti a elevata densità di informazione, sono usati come memoria di 

massa. 
FLOPPY DISK: supporto flessibile dove la densità d’informazione è molto bassa. 

Vengono utilizzati per trasferire informazioni da un computer ad un 
altro. 

 
All’interno del disco sono definite delle tracce. Un disco dati viene registrato su ogni traccia 
che a sua volta contiene le informazioni suddivise per settore. In buona parte dei dischi 
magnetici fissi HDD (Hard Disk Drive) ogni settore contiene 512 byte di informazione utile 
(oltre a informazioni di riferimento per la formattazione, come traccia di appartenenza, settore, 
codice di controllo di errori) 
 
Figura 3. Tracce e settori in un disco magnetico 

Tracce e settori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’unità d’informazione accessibile sui dischi è il settore all’interno della traccia. Le coordinate 
di ogni unità d’informazione sono il numero di traccia e quello di settore, oltre che il numero di 
testa di lettura. Questi numeri costituiscono le coordinate “cilindriche”: head, track, sector). 
 
Per accedere (leggere o scrivere) un’informazione su disco si deve tener conto di: 

- Un tempo medio di accesso9, necessario a posizionare la testina sulla traccia e settore 
iniziali; 

                                                
9 Il tempo medio di accesso è composto da: 

- Tempo di seek, movimento della testina da una traccia ad un altro (mediamente si può pensare che 
sia la metà del tempo che la testina impiega per passare dalla prima all’ultima traccia) 

- Tempo di latenza, attesa che il settore desiderato passi sotto la testina durante la rotazione, 
mediamente si può considerare equivalente al tempo di mezza rotazione. 

traccia 

settori sulle tracce 
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- Un tempo di trasferimento, necessario a trasferire “al volo” i dati appartenenti a settori 
consecutivi durante la rotazione del disco. 

 
Figura 4. Schema di un hard disk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La struttura è la stessa anche per i floppy e per i dischi ottici. In Tabella 7 vengono riassunte 
alcune caratteristiche commerciali attuali. 
Tabella 7. Caratteristiche dei diversi tipi di dischi 

Tipo di unità Tempo 
Accesso (ms) 

Velocità di 
trasferimento10 Capacità 

Floppy 175-300 1.44 MB
HDD 5-10 80-120 MB/s 10-100 GB
CD 90-100 40x (8-16x Write) 640 MB
DVD 100-120 90-108x (8-16x Write) 4.7-17 GB
Pen Drive USB11 0,05+ 10-20MB/s 256-512 MB

 
In particolare le velocità di trasferimento dati da/a disco dipendono dal tipo di interfaccia o di 
controller fisico utilizzato. Di seguito sono elencati alcune interfacce tra le più usate nei PC: 

- Controller ATA/ATAPI per singolo disco. Dalle versioni ATA/33 e ATA/66, con 
velocità di trasferimento rispettivamente di 33 e 66 MB/s si è arrivati alla Ultra 
ATA/100, a 100MB/s. 

o ATA (AT12 Attachment), commercialmente noto come IDE (Integrated 
Device/Drive Electronics). Questo dispositivo equipaggia oltre il 90% degli 
HDD venduti. 

o ATAP (ATA Packet Interface), commercialmente noto come EIDE (Enhanced 
Integrated Device/Drive Electronics). Questo tipo di interfaccia è più diffuso 
per i dischi ottici. 

                                                
10 Per i dischi ottici, CD e DVD, le velocità di trasferimento si esprimono commercialmente in multipli di 
quella posseduta dai primi CD e cioè multipli di 150KBps. Una velocità di 8x (leggi: otto “per”), ad esempio, è 
150x8=1200KBps e così via. Quando i dischi ottici vengono scritti (Write) le velocità di trasferimento risultno 
ridotte rispetto a quelle di lettura. 
11 USB (Universal Serial Bus) è la sigla che individua un tipo di connessione ormai molto diffuso, mentr le 
memorie di questi “dischi statici” (solid state drive)sono per lo più di tipo FLASH un tipo di EEPROM 
(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). 
12 La sigla AT identificava i primi PC prodotti da IBM negli anni ’80 per uso professionale, mentre la serie XT 
individuava quelli per uso personale. 

HARD DISK a 4 piatti 
ed 8 testine (facce)
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- SCSI (Small Computer System Interface), pronunciato “scasi”, è un tipo di 
collegamento inizialmente usato sui computer Mac. Rispetto al collegamento ATA 
offre un unico dispositivo per collegare fino a 7 dischi diversi, con velocità di 
trasferimento dello stesso ordine di grandezza, specialmente nell’ultima versione 
SCASI-2. Importante svantaggio, e ostacolo alla larga diffusione, resta il costo, molto 
più elevato dell’ATA, quando deve collegare una sola unità a dischi. 

1.2.3.1.1. Registrazione e riproduzione 
E’ utile capire la differenza tra una registrazione analogica (o proporzionale) e una 
registrazione digitale (o numerica). La prima è più soggetta della seconda al deterioramento, 
anche se, storicamente, è stata la prima ad essere realizzata perché richiedeva una minore 
densità di informazione. 

1.2.3.1.1.1. Registrazione analogica 
Il profilo rappresenta in modo continuo la sollecitazione che lo ha “scritto”. In questo caso si 
ottiene una rappresentazione analogica (codifica proporzionale). 
 
Con il passare del tempo il profilo però si deteriora e la registrazione degrada. Di conseguenza 
la traccia in parte viene alterata. 
 
Per la riproduzione del profilo viene utilizzata un’altra membrana con puntina che segue 
esattamente il profilo registrato. 
Figura 5. Registrazione analogica su profilo meccanico 

Esempio di un fonografo a cera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturalmente, dopo i primi anni del ventesimo secolo, i profili meccanici abbandonarono la 
cera per diventare di bachelite e quindi di vinile, e cioè di resine polimeriche, economiche e 
facilmente conservabili. I profili divennero poi magnetici, e cioè espressi da variazioni di 
campo magnetico indotto da ferriti, minuscola limatura di materiale ferromagnetico “affogata” 
su pellicola plastica. Magnetofoni e video camere analogici ancora sono utilizzati. 

1.2.3.1.1.2. Registrazione digitale 
Il profilo viene suddiviso in linee orizzontali (risoluzione) e in righe verticali (campionamento) 
per formare così una rappresentazione discreta. Ogni elemento (numero) che si viene a 
formare è definito (all’interno del passo di campionamento) da un numero espresso in base 

membrana 

punta 

traccia

Profilo della registrazione (ingrandito) 
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binaria. In questo caso si utilizza una rappresentazione digitale (codifica numerica) 
dell’informazione. 
 
Figura 6. Registrazione digitale su profilo magnetico o ottico 

Esempio di un hard disk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La registrazione si compone allora di una serie di “campioni” espressi come pacchetti di cifre 
binarie o bit: per ogni quadretto in orizzontale si definisce un campione, cui si associa il valore, 
espresso dal numero di quadretti in verticale necessario per incontrare il profilo reale. 
Per effetto del campionamento, la registrazione viene trasformata (a cura di una 
apparecchiatura “logica”, una sorta di calcolatore specializzato su cui non si vuole entrare in 
questa sede) in una sequenza di numeri che rappresentano l’altezza del profilo (numero intero 
di quadratini lungo la Y) per ognuno dei quadratini (tempi) in X, numerati implicitamente da 1 
a …. (vedi Tabella 8). 
Tabella 8. Esempio di codifica numerica di un segnale sequenziale (valori di tempi successivi) 

Tempo Valore decimale 
su 2 cifre 

Valore binario 
su 6 bit 

1 01 000001 
2 02 000010 
3 03 000011 
4 03 000011 
5 01 000001 

… … … 
 
Un’analoga apparecchiatura si farà carico della riproduzione, ricostruendo, a partire dai numeri 
letti, un profilo di potenza (che torna analogico solo al momento della riproduzione). 
 
E’ intuitivo che il campionamento trasforma il profilo “continuo” in una sorta di linea 
seghettata (il numero di quadratini è intero). Tuttavia la grana di tale seghettatura, la 
risoluzione della rappresentazione, può essere affinata (rimpicciolita) con tecnologie sempre 
più sofisticate, al punto da non differire sensibilmente dal profilo originale, che comunque ha 
pure la sua tolleranza in quanto, se fosse ad esempio disegnato con una matita, dovrebbe 
scontare lo spessore della mina di grafite. 

CPU  

Campionamento del profilo reale (proporzionale) 

X 

Y 
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E’ interessante considerare che una codifica decimale costringerebbe a “incidere” cifre, 
ciascuna definita su 10 livelli (il numero delle cifre decimali). Se si guarda invece con la lente 
d’ingrandimento un singolo elemento espresso in base binaria, si può vedere: 
Figura 7. Codifica numerica (digitale) dell’informazione 

Profilo digitale codificato (numeri binari) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nell’esempio di Figura 7 a 6 bit, la risoluzione in ampiezza è 1/64 del Fondo Scala (26 = 64), e 
cioè dell’intervallo tra minimo e massimo attribuibili al profilo del segnale.. 
 
Si definisce una soglia per la lettura/scrittura binaria. Quando si effettua l’operazione di lettura 
occorre un apparato analogo che legga le valli e le montagne producendo un numero che 
corrisponde  ad un determinato livello di segnale. La soglia viene fissata per la semplice 
determinazione delle valli e delle montagne. L’affidabilità di lettura è garantita dal fatto che 
alterazioni del profilo non producono differenze di lettura finche contenute entro la soglia. In 
Figura 8 si può vedere come l’usura del profilo, o l’inserimento di un granello di polvere, non 
alterino il valore numerico se non tanto “estesi” da confondere il valore di soglia. 
 
Figura 8. Codifica numerica (digitale) dell’informazione. Effetto di usura e sporcizia. 

Profilo digitale codificato (numeri binari) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’uso di codici ridondanti13 (con cifre derivate dalle altre, che non contengono quindi 
informazione) permette di controllare se un numero si è mantenuto al suo valore originale e 
aumenta ancora la tollerabilità alle alterazioni. 
 

                                                
13 L’ultimo carattere del Codice Fiscale italiano è ridondante, calcolato a partire dagli altri e denuncia 
l’eventuale errore, di trasmissione o di trascrizione di uno dei caratteri rimanenti. Il numero binario 000101 
potrebbe essere accompagnato da un bit ridondante somma modulo 2 di tutti gli altri (parità) ad esempio 
0001010: se uno dei bit fosse alterato in 1001010, la parità controllata denuncerebbe l’errore (in questo caso 
infatti la somma modulo 2 dei primi 6 bit darebbe 1 e non zero come il 7-mo bit) 

Soglia di lettura/scrittura 
y= 100101 

<campione> 

Soglia di lettura/scrittura 
y= 100101 

<campione> 
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1.2.3.1.2. Cooperazione tra i diversi tipi di memorie 
Per comprendere l’utilizzo delle diverse memorie è opportuno introdurre un’analogia. 
 
Un’analogia col mondo fisico può essere trovata immaginando di voler leggere le 100,000 
schede nominative degli studenti, depositate presso le segreterie dell’università, per cercare, ad 
esempio, lo studente (o gli omonimi) che risponde ad un certo nome. Purtroppo lo scrutatore è 
bloccato al suo posto e non può andare alle segreterie. 
Può naturalmente mandare un fattorino a prendere (e riconsegnare) le schede una ad una. 
Diciamo che impiegherà, con il traffico, 10 ore per viaggio (un’ora andata ed una ritorno). Il 
tempo totale dipenderà da numero di accumuli intermedi: 
• nessun accumulo, ogni viaggio porta una sola schede e quindi il veicolo è con capienza 1; 
• accumulo con un veicolo di una certa capienza (100 schede); 
• accumulo con un veicolo di una certa capienza (100 schede), e successivamente accumulo 

con una scatola capace di portare una pila (10) di documenti  
 
Nel sistema di memoria del computer, in analogia, si parla di velocità di trasferimento “a 
blocchi” dei vari tipi di memorie, come della portata del veicolo o della scrivania. 
• nessun accumulo, ogni è letto singolarmente da disco (non succede mai!) molto lento; 
• accumulo con un trasferimento a blocchi da disco su RAM (512+ Byte); 
• accumulo con un trasferimento di blocchi su Cache (ogni blocco da 128+ Byte) 
 
L’utilizzo delle diverse memorie disponibili, comprese quelle di massa, è regolato da un 
compromesso che ottimizza le prestazioni rispetto ai costi. 
 
Ogni memoria ha una sua unità elementare di informazione che, per motivi tecnologici è più 
grande del singolo bit. Questa unità si chiama parola (word) nel caso delle ROM, RAM, 
CACHE. Le architetture più diffuse operano con parole di 16 o 32 bit, corrispondenti a 2 o 4 
byte14. Nel caso invece dei dischi, l’unità di informazione, o blocco elementare di accesso, è 
costituita dal settore. 
 
Le memorie moderne hanno sviluppato modalità di trasferimento “a blocco” che consentono 
velocità assai più elevate di quelle ottenibili con l’accesso ad ogni singola unità di 
informazione. Ormai il costo delle memorie si abbattuto a limiti forse invalicabili: 100 GB su 
disco costano alcune centinaia di €, con un costo dell’ordine del miliardesimo di € per singolo 
byte!. Per le memorie RAM e Cache i costi sono circa 1.000 e 1.000.000 volte superiori! 
 
Tabella 9. Memorie costi e velocità 

Unità tipo Costo unità Costo 
informazione 

Tempo di 
accesso 

HDD da 100 GB 100€ 10-9 €/B 5-10 ms 
RAM da 512 MB 500€ 10-6 €/B 1-5  ns 
Cache da 512 KB 500€ 10-3 €/B 10-100  ps 

 
Un meccanismo cooperativo permette di costruire sistemi di lettura/scrittura delle informazioni 
che, con un buon compromesso tra velocità e costo, riescono a fornire eccellenti prestazioni 

                                                
14 Sono ormai disponibili anche architetture a 128 bit: naturalmente se questo è utile per trattare numeri 
grandi, diventa uno spreco per operazioni logiche (su 1 bit) o su numeri piccoli. 
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(quasi quelle di una Cache) a basso prezzo (di poco superiore a quello di un disco). 
Naturalmente il meccanismo è efficace quando i dati sono memorizzati in forma sequenziale, 
uno dietro l’altro, e nella stessa forma sono utilizzati per la lettura: non sempre questo è vero 
per tutti i blocchi di dati, ma comunque modalità di gestione intelligenti tendono a sfruttare al 
meglio le sequenzialità sempre esistenti. 
 
Il meccanismo descritto di seguito deve essere inteso soltanto come esempio. In realtà, a 
seconda delle architetture hardware, il meccanismo cooperativo assume connotazioni diverse 
che comprendono: sovrapposizione di accessi, con conseguente ulteriore risparmio di tempo; 
utilizzo da parte della CPU dei dati in Cache più di una volta, con conseguente risparmio del 
tempo di caricamento da RAM/Disco; etc.. 
Figura 9. Meccanismo cooperativo tra memorie di vario tipo. 

Ipotesi di accesso alla memoria a diversi livelli 
 
 
 
 C.P.U. 
 
 
 128 Kb 
 
 CACHE 
 
 
 
 
 RAM 
 8 MB 
 
 
 
 500 MB (dei 100.000 MB totali) 
 DISK 
 
Si distinguono possibilità, per le quali decresce l’indice di efficacia €./Byte al 
secondo: 

• minimo costo: i 500 MB sono conservati su disco e il CPU legge un byte alla 
volta dal disco (velocità bassa del disco e prezzo basso); 

• prestazioni avanzate: i 500 MB sono conservati su RAM e il CPU li legge un 
byte alla volta (velocità buona della RAM e prezzo maggiore); 

• massime prestazioni: i 500 MB sono conservati su memoria Cache, vengono 
quindi letti in sequenza dal CPU (massima velocità della Cache e prezzo 
elevato); 

• compromesso Cache, RAM e disco: i 500 MB sono conservati su disco, ma il 
CPU li legge attraverso la RAM e attraverso una Cache, con la stessa (o 
quasi) alta velocità, che se fossero tutti in Cache e il costo basso 
(principalmente) del disco. 
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1.2.3.1.3. Ruoli dei diversi tipi di memoria 
I diversi tipi di memoria si differenziano tra loro non solo per il costo e le velocità di accesso, 
ma anche per la diversa capacità di risultare statiche o volatili rispetto alla conservazione delle 
informazioni ad alimentazione elettrica interrotta. 
 
Nel disco l’informazione è statica e non volatile, non è cioè soggetta a cancellazione in 
mancanza di alimentazione elettrica. In sintesi le memorie 
 
RAM/CACHE: conservano l’informazione fino a quando non viene tolta la 

l’alimentazione; in assenza di alimentazione perdono l’informazione. 
ROM/DISCO:  conservano l’informazione anche in assenza di alimentazione15. 
EEPROM FLASH conservano l’informazione anche in assenza di alimentazione16 
 
In dipendenza di queste caratteristiche, il ruolo dei diversi tipi di memorie può essere 
sintetizzato nella maniera seguente. 
 

1. all’accensione (start-up) il calcolatore è istruito per partire, sempre, utilizzando una 
sequenza di bootstrap (calzante) registrata in modo permanente su ROM, utilizzando i 
semplici programmi basilari BIOS (Basic Input/Output System) per comunicare con le 
periferiche (tra cui il disco fisso) e leggere in RAM il programma di inizio delle 
operazioni; il programma di inizio delle operazioni, diverso per ogni diverso sistema 
operativo (programmi di gestione del calcolatore e della sua periferia, quali Windows, 
Unix/Linux) carica in RAM il resto dei programmi necessari. Ad ogni passo successivo 
un segmento di programma, non più utile, viene “ricoperto” nella RAM con segmenti 
successivi che eseguono altre operazioni17. 

2. durante il normale funzionamento la filosofia di gestione della RAM è quella di 
dedicarla soltanto a segmenti ai quali sono richieste specifiche funzioni: 

a. appena un segmento ha terminato la propria funzione, 
i. se non contiene al suo interno informazioni che devono essere 

conservate (come accade con i dati utilizzati da un programma), viene 
ricoperto da altri segmenti quando le loro funzioni vengono richieste. 

ii. se contiene invece informazioni che devono essere conservate, l’intero 
segmento è riscritto su disco prima di abilitarlo ad essere “ricoperto” da 
altri. 

b. quando un segmento non ha ancora terminato la propria funzione (magari 
aspetta che si concludano operazioni di Input/Output, come quando l’utente 
deve premere un tasto), il segmento può essere parcheggiato su disco, in 
un’area riservata, per far posto ad altri eventuali segmenti che debbano svolgere 
funzioni richieste; questo “parcheggio”, necessario solo quando la RAM non è 
abbastanza grande da contenere sia il segmento sospeso che quello nuovo, 
surroga un’estensione di memoria RAM e prende il nome di memoria virtuale. 

                                                
15 Alcune ROM dei moderni PC non sono fisicamente delle ROM, ma piuttosto delle RAM a basso consumo, il 
cui funzionamento a sistema spento è garantito da batterie ricaricabile dedicate a questo solo compito: può 
quindi accadere che calcolatori lasciati spenti per mesi abbiano perso in tutto o in porte l’informazione in ROM 
e presentino problemi all’accensione. 
16 Nelle EEPROM le informazioni vengono conservate mediante diodi “bruciati” che vengono rigenerati da un 
campo elettrico: la velocità di scrittura è minore di quella di lettura! 
17 La sequenza di caricamento dei diversi moduli o segmenti è responsabile del tempo di attesa all’avviamento. 
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3. allo spegnimento (shutdown) per arrestare le operazioni, tutto il contenuto della RAM 
appartenente ai segmenti modificati, che richiedono una conservazione statica delle 
modifiche subite, vengono sovrascritti a quelli presenti nel disco18. 

1.2.3.2. Video 
Il video, o VDU (Video Display Unit), è l’unità di presentazione standard. Questa unità è 
composta di due parti: 
 

1. Una scheda grafica di controllo, che provvede alla trasformazione delle immagini 
digitali (codificate in forma numerica) in segnali analogici capaci di essere rappresentati 
su un monitor; 

2. Un monitor, sostanzialmente simile ad un apparecchio TV domestico (tubo a raggi 
catodici), anche se privo del decodificatore a radiofrequenza e generalmente 
controllato RGB, fornendo cioè separatamente i tre livelli elettrici corrispondenti a 
ciascuno dei tre colori fondamentali19 con i quali si compone la tavolozza. Da qualche 
anno sono in commercio dei monitor piatti, che adoperano una matrice LCD (Liquid 
Crystal Display) invece del tubo catodico: sono ancora più costosi (circa di 3-4 volte) 
ma sono più igienici, in quanto determinano un minore affaticamento a causa 
dell’inesistenza del fastidioso “sfarfallio” del tubo catodico (specialmente in ambienti 
illuminati con lampade a scarica di gas). Tra gli schermi LCD (con retroilluminazione) 
si vanno affermando quelli TFT (Thin-Film Transistor ), a matrice attiva, una 
tecnologia che offre aspetti più brillanti e leggibili, a scapito di un maggior consumo di 
energia e di un maggior costo. Si stanno diffondendo a costi accettabili anche quelli a 
plasma. 

 
Negli schermi si definisce la risoluzione in termini di pixel. Un pixel è un elemento 
dell'immagine discreta (pixel: picture element): il numero totale è espresso come prodotto 
delle divisioni su un asse per quelle sull'altro asse. 
 
Sono diffusi gli screen saver (letteralmente programmi salva-schermo): tali programmi, attivati 
automaticamente dopo un tempo prefissato di inattività del computer, hanno lo scopo20 di 
evitare la permanenza sullo schermo di immagini fisse, che, a lungo andare, finirebbero con lo 
“stampare” il fosforo dei CRT in modo non più reversibile. 
 

                                                
18 La conservazione dei soli segmenti modificati, in genere, richiede un tempo inferiore al caricamento di tutti 
e quindi il tempo di arresto è in genere inferiore a quello di avvio (in alcuni casi il tempo di arresto cresce per 
l’attesa di risposta da periferiche, magari ormai spente e assunte come tali solo per time-out, o ìtrascorso limite 
di tempo) 
19 RGB è un acronimo per Red-Green-Blue i colori ai vertici del triangolo di colore (Rosso-Verde-Blu) con i 
quali è possibile comporre tutti gli altri, dal nero (assenza di colore) al bianco (tutti i colori alla massima 
intensità) 
20 Lo avevano nei CRT dove il fosforo dello schermo poteva “stamparsi” con immagini fisse: con gli schermi 
LCD, TFT, al plasma il problema non esiste e gli screen saver hanno solo un valore decorativo. 
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Video (VDU) 

Dimensioni (“, pollici diagonale) 14-17+ 

Geometria 4 x 3     (->16 x 9) 

Colore B/N 
256-65,536 colori (1-2 byte per pixel) 

Dot pitch21 0.20-0.30 mm 

Frequenza di refresh22 50-160 Hz 

Risoluzione (pixel) 640 x 480  (Es.: VGA) 
1,024 x 768   800 x 600 (Es.: Super VGA) 
1,280 x 1,024  1,024 x 768 (Es.: Ultra VGA) 
1,600 x 1,200  1,920 x1,440  2,048 x 1,536 

 

Figura 10. Esempio di monitor usato come VDU (geometria 4x3) 

 

 
 
Negli ultimi anni hanno acquistato sempre più importanza le schede grafiche, che sono 
diventate vere e proprie “CPU specializzate”, con propri banchi di RAM, capaci di “scaricare” 
la CPU del computer dal lavoro di manipolazione di immagini complesse e tridimensionali. 
Come per le CPU la battaglia commerciale si è ristretta ai produttori Intel e AMD, per le 
schede grafiche sembra (ma durerà?) ormai limitata al confronto fra n-Vidia, che produce le 
GeForce2, e ATI, che produce la Radeon. 

1.2.3.3. Tastiera 
La tastiera è l’organo standard di input. A seconda dei caratteri rappresentati si differenzia per 
la lingua (alfabeto). Attraverso tavole di configurazione software è possibile utilizzare diverse 
tastiere. 
 

                                                
21 Il dot pitch è la distanza tra i centri di due pixel contigui. rappresenta una misura della dimensione del pixel. 
22 La frequenza di refresh è il numero di volte che l’immagine (quadro) viene ridisegnata sul tubo catodico (dai 
pennelli elettronici) in un secondo: tra un quadro e il successivo l’immagine si conserva per fosforescenza dello 
schermo (anche se impercettibilmente l’eccitazione si smorza fino al quadro successivo, determinando il 
fenomeno dello sfarfallio, che non viene sempre percepito dall’occhio umano a causa della persistenza 
dell’immagine sulla retina.). 
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Tastiera (keyboard) 

Nazionalizzazione Standard (USA) 
Italiana 
Francese 
….. 

Software controllo Compatibile con la nazionalizzazione 

 
 

Figura 11. Tastiera (o Keyboard) 

 
 

1.2.3.4. Mouse 
E’ uno strumento di input che è capace di comunicare il movimento che viene impresso ad una 
rotellina. Attraverso un’elaborazione opportuna degli spostamenti, diventa uno strumento di 
puntamento. 
Figura 12. Mouse 

 
A parte modelli speciali, il mouse possiede due tasti. I più diffusi sistemi operativi 
riconoscono la pressione del: 

• tasto sinistro, come puntamento e selezione (doppio click); 

• tasto destro, come richiesta di servizi (apertura di una tendina di scelte). 

1.2.3.5. Stampanti 
Le stampanti più comuni sono quelle a tecnologia laser e quella a ink-jet (getto d’inchiostro). 
 
Nelle prime, più costose ma di migliore qualità, l’immagine è formata da un pennello laser che 
scalda la carta nei punti dove un passaggio successivo di inchiostro in polvere (toner) fonde 
solo sulle zone impressionate. Il procedimento è simile a quello di una fotocopiatrice, dove il 
riscaldamento avviene per mezzo di un sistema ottico analogico (lenti e specchi) che riproduce 
l’originale. 
 
Nelle stampanti a getto d’inchiostro invece una testina (o più testine nel caso di stampanti a 
colori) sono guidate meccanicamente a “spruzzare” da piccoli fori l’inchiostro: si tratta di 
stampanti di peggiore qualità, specialmente per fotografie, in quanto l’allineamento orizzontale 
del carrello non è quasi mai perfetto. Hanno il vantaggio di essere più economiche. 
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Stampante (printer) 

Dimensioni A4 ma anche A3-A023 

Velocità di stampa 4-20 ppm24 

Risoluzione 300-1200 dpi25 

Colore B/N o quadricromia 

 
Il colore viene composto per mescolamento di tre colori fondamentali (come visto per i 
monitor al paragrafo 1.2.3.2) determinati da tre inchiostri. Poiché però, a differenza dei 
monitor, che riproducono il nero per assenza di colore e il bianco mescolando i tre colori in 
parti circa uguali, nella stampanti su carta il nero deve essere ottenuto con un quarto inchiostro 
(quadricromia) mentre il bianco è ottenuto lasciando inalterata la carta. 

1.2.3.6. Scanner 
Gli scanner sono unità di lettura di immagini, basate su una scansione (da cui il nome) che una 
barra, contenente alcune migliaia di fotosensori, ognuno capace di leggere un pixel (a colori o 
in B/N), opera sul documento. Negli scanner le caratteristiche principali sono: la velocità di 
lettura, normalmente 2-10 ppm24, e la risoluzione, normalmente tra 600 e 1200 dpi25, anche 
diversa sui due assi, orizzontale e verticale). 
 
Con gli scanner sono spesso forniti dei programmi OCR (Optical Character Reader) che 
permettono, ormai con buona affidabilità26 (anche se non completa) di “leggere” le immagini 
contenenti caratteri e di riconoscere i simboli dei vari caratteri, oltre che, in molti casi, il corpo, 
le dimensioni, l’impaginazione. 

1.2.3.7. Periferiche USB 
Molte periferiche sono progettate per connettersi attraverso lo Universal Serial Bus (USB), 
uno standard largamente diffuso perché può connettere ad un’unica porta più periferiche di 
vario tipo. Questo naturalmente permette di risparmiare sui costi di produzione, specialmente 
dei portatili.  
 
Non solo memorie Flash (dischi allo stato solido, noti come USB pen drive), ma anche 
stampanti, scanner, dischi magnetici, etc. possono connettersi come periferiche USB. Sono 
disponibili degli hub USB che consentono di attaccare a un’unica porta un “grappolo” di 
periferiche. 
 
E’ utile ricordare le velocità di trasferimento, che si sono evolute dai 12 Mbps della versione 
1.1 ai 480 Mbps della versione 2.0 high speed. 

                                                
23 Il formato A4 è quello più comune della carta usata nelle fotocopiatrici. Il formato A3 è doppio rispetto a 
quaesto, immaginando di avvicinare due fogli A4 facendoli entrare in contatto attraverso il lato lungo. 
Ripetendo l’operazione a partire da du fogli A3 si ottiene un A2, e così via fino all’A0 che è il formato più 
grande. 
24 Il termine ppm identifica le pagine per minuto. 
25 Il termine dpi (dots per inch) identifica il numero di punti per pollice (un pollice, 1”, è pari a 2.54 cm). 
26 Il riconoscimento di caratteri scritti a mano è un problema non risolto in generale: esistono approcci 
particolari dove il programma impara a riconoscere.una certa scrittura, proprio come per il riconoscimento 
vocale, che è quasi sempre speech dependent.. 
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1.2.4. Come scegliere un PC 

E’ evidente che risulta migliore una scelta di PC che privilegia sia la capacità di calcolo 
(espressa dalla velocità della CPU e dalla dimensioni di RAM e Cache), sia quella di 
immagazzinamento di informazioni (espressa dalla memoria di massa). Ma qualche volta le 
finanze a disposizione sono limitate: bisogna in questo caso scegliere una soluzione di 
compromesso sulla base del compito prevalente che si vuole svolgere con il PC. Un esempio, 
presentato con la tecnologia di solo qualche anno fa27, illustra il problema e la soluzione 
“ottima” in termini di rapporto benefici/costi. 

 
Si deve acquistare una coppia di PC da destinare a due diverse attività: 
• la prima di tipo gestionale (mantenimento di un grosso archivio fotografico digitalizzato ad alta 

risoluzione, di circa 500.000 foto da 100 Kbyte l’una); 
• la seconda di tipo scientifico (calcolo della distribuzione degli inquinanti sul territorio a partire dalla 

diffusione dei gas e particolati in uscita da una ciminiera industriale, con presentazione dei risultati 
numerici delle densità di inquinanti per valori tabulati della distanza dalla ciminiera). 

 
Dalla “vetrina delle occasioni”, sono stati offerti i seguenti PC: 

PC CPU, Mhz Cache RAM, 
Mbyte 

Disk, 
Gbyte 

Prezzo € 

1 800 NO 256 60 120,00
2 2500 SI 512 20 250,00
3 1200 SI 128 40 200,00
4 1800 SI 256 40 235,00

 
Quale dovrà essere la scelta migliore in termini di rapporto prestazioni/prezzo per i PC destinati 
alle due attività? La soluzione è: 

Attività N. di PC offerto 
Gestionale 1 
Scientifica 2 

 
 

1.2.5. Il sistema operativo e il software 

Il software è un insieme di programmi che permettono di svolgere tutte le operazioni richieste, 
facendo cooperare tra loro tutti i moduli hardware. 

1.2.5.1. Classificazione del software 
Per programma si intende una sequenza ordinata di operazioni, ciascuna dichiarata senza 
ambiguità.. Per scrivere programmi sono stati formalizzati dei linguaggi. 
 
Il software può essere distinto in classi, a seconda di chi lo ha scritto e della minore o 
maggiore “generalità” di funzionamento: 
1) Sistema Operativo (SO) scritto dal costruttore per far funzionare l’hardware, è 

di uso generale per ogni tipo di macchina (ad esempio 
Windows); 

                                                
27 L’evoluzione tecnologica rapida fa in modo che i numeri presentati siano vecchi (obsoleti) più rapidamente 
di quanto non si riesca ad aggiornarli. Il problema mantiene comunque la sua validità variando e aggiornando i 
numeri (velocità, capacità disco, volume degli archivi, etc.) 
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2) Utilities scritte dal costruttore per offrire servizi di base 
all’utente, sono di uso più ristretto e possono mancare 
in tutto o in parte (ad esempio Gestione Risorse in 
Windows); 

3) Applicazioni => scritte dall’utente (o da qualcuno per lui) per scopi 
individuali, sono presenti solo in alcune configurazioni 
che richiedono determinate prestazioni (ad esempio 
Word, Excel, ....) 

 
Le tre classi, oltre a differenziarsi per l'origine (chi li ha sviluppati), si differenziano anche per il 
ruolo (cosa fanno). 
 
1. Senza il SO il computer non può funzionare. Il SO è un complesso di programmi che 

gestiscono le comunicazioni tra CPU e unità periferiche. Ad esempio, collegano il tasto 
pigiato sulla tastiera alla tabella del codice corrispondente, nella memoria. Riorganizzano 
il complesso di tasti pigiati in caratteri, parole e frasi e poi le interpretano come operazioni 
richieste dall’utente. 
DOS: Disk Operating System 
MS DOS: Sistema operativo28 di tipo DOS, con interfaccia 

utente di tipo testuale. Si è poi arricchito con uno 
strato applicativo che si chiamò Windows 3.x. 

MS-Windows 3.x Sistema operativo con interfaccia grafica, ma basato 
sul DOS. Il sistema è multitask, ma non multiuser. 

MS-Windows 95/98 Sistema operativo con interfaccia grafica, ma basato 
sul DOS (Win95) e autonomo con emulazione DOS 
(Win98). Il sistema è sempre multitask, ma non 
multiuser. 

MS-Windows NT/2000/XP Sistema operativo con interfaccia grafica nativa; il 
DOS è soltanto emulato per motivi di compatibilità. Il 
sistema è multiuser. 

MS_Windows CE Versione del Windows adatta ad operare su computer 
palmari o PAD. Oggi si sta assistendo all’integrazione 
dei PAD nei telefoni portatili con progressiva 
scomparsa del segmento di mercato dei PAD. 

Linux Sistema operativo con interfaccia nativa testuale, ma 
arricchito con molte interfacce grafiche, tanto da 
cominciare a confrontarsi con Windows NT/2000. Il 
sistema è multiuser, con una facilità d’interevento su 
software di sistema determinata dall’appartenenza alla  
OSF (Open Software Foundation). 

WAP Wireless Application Protocol. Non è un vero sistema 
operativo, ma una suite per programmare i telefoni 
portatili. 

                                                
28 MS è l’acronimo della Microsoft Co. 
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2. Le Utilities differiscono dal SO perché svolgono delle funzioni utente, cioè offrono allo 
stesso utente un servizio “preconfezionato” di interesse generale. Possono essere 
considerate utilità, ad esempio, il SORT, l’EDITOR, la Gestione Risorse, etc.. 

3. Le applicazioni vengono scritte, usando dei linguaggi di programmazione ad alto livello, 
per eseguire delle funzioni specifiche. I compilatori/interpreti dei linguaggi sono dei 
programmi, catalogabili essi stessi tra le utilità, che, leggendo una propria sintassi ed un 
proprio lessico, operano una traduzione, cioè codificano le informazioni ricevute in parole 
interpretabili dall’hardware. 

 
Di seguito è riportata una rappresentazione funzionale, a shell concentrici, dell’hardware (le 
componenti fisiche del calcolatore) e del software (i programmi). In questo tipo di 
rappresentazione, dal centro verso la periferia, vengono mostrate le componenti che vanno da 
nucleo fisico verso l’utilizzatore, con la convenzione che ogni corona circolare utilizza, per il 
suo funzionamento, quelle sottostanti. 
 
 
    UTILITA’ E PPLICATIVI (SOFTWARE) 
 
     SISTEMA OPERATIVO (SOFTWARE) 
 
     FIRMWARE 
   HARD 
       WARE 
 
 
 
 

1.2.5.2. Linguaggi e modalità di esecuzione 
Un linguaggio di programmazione è un insieme di regole grammaticali e sintattiche (poche e di 
solito english-like) con il quale è possibile esprimere un programma. Normalmente con il 
termine di linguaggio si identifica anche un software, appartenente alla categoria delle 
applicazioni, capace di interpretare o tradurre, quanto espresso nel linguaggio stesso, nella 
sequenza di frasi numeriche (numeri binari) che sono le sole istruzioni riconoscibili dalla CPU 
in modo nativo. 
 
Un linguaggio (inteso come software dedicato ad un certo linguaggio, inteso stavolta come 
forma di espressione) può lavorare secondo due distinte modalità: 
1) Modalità interprete. Traduce frase per frase in due fasi ripetute ciclicamente: 1° fase: 

traduce la frase in linguaggio macchina (o in un metalinguaggio riconoscibile dalla parte 
esecutiva dell’interprete); 2° fase: esegue la frase tradotta. 

2) Modalità compilatore (traduttore). Il compilatore legge tutte le frasi e poi le traduce in 
linguaggio macchina come “discorso” completo. 

 
Una differenza tra compilatore ed interprete è la velocità di esecuzione; infatti l’interprete 
permette delle interazioni continue con l’operatore (cioè permette di intervenire in qualsiasi 
momento) e quindi la velocità di esecuzione è più bassa rispetto al compilatore. 
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Queste due modalità devono essere paragonate in termini di interattività, velocità di 
attivazione (quella iniziale) e velocità di esecuzione. 
 

 INTERAT-
TIVITA’ 

VELOCITA’ DI 
ATTIVAZIONE 

VELOCITA’ DI 
ESECUZIONE 

INTERPRETE +  +   (traduce ed esegue frase 
per frase) 

- 

COMPILATORE -   -    (traduce tutto il 
discorso) 

+ 

 
Il BASIC nasce come interprete. Nelle sue evoluzioni conserva la struttura di interprete, ma 
allo stesso tempo offre oggi anche la modalità compilatore (MS-QUICKBASIC). Alla 
categoria degli interpreti appartengono i servizi di sistema capaci di interpretare a run-time i 
cosiddetti script (macro istruzioni capaci di indirizzare il funzionamento di parti di software, ad 
esempio i Java-script). 
 
Il PASCAL e il FORTRAN sono invece compilatori. La funzione “DEBUG” permette di 
interagire per cercare gli errori sparsi (trasforma il programma in una sorta d’interprete 
durante l’esecuzione). Si può compilare un programma scritto in PASCAL o FORTRAN 
appendendolo al DEBUG. Quando si trova l’errore però si deve tornare nel programma 
sorgente, correggere e poi ricompilare. Con questo tipo di funzione DEBUG attivato si perde 
in velocità di esecuzione. Le funzioni DEBUG sono poco intuitive in quanto sono incapsulate 
dentro il programma eseguibile. 
 
Esistono vari tipi di linguaggi: - Assemblatori [A si SSEMBLER] 
 - Procedurali 
 - Non procedurali 
 
1) I linguaggi Assemblatori sono capaci di rappresentare degli “mnemonici”, a cui poi si 

può associare una parola, che verrà tradotta in linguaggio macchina. Sono dei traduttori 
“uno a uno” del linguaggio macchina. Sono dei linguaggi che vengono adattati ai 
computer a seconda della loro architettura. Gran parte del SO è scritto in 
ASSSEMBLER. 

2) Esistono diversi linguaggi procedurali, o "imperativi", che sono linguaggi 
attraverso i quali si devono specificare esattamente la sequenza di azioni da 
eseguire per svolgere una determinata azione. Questi sono i più usati ancora 
oggi, quali: 
- BASIC => Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, esiste la 

versione QUICK che è più veloce e più avanzata; nella versione 
Visual-Basic è in grado di manipolare oggetti29. 

                                                
29 Gli oggetti sono dei moduli software che permettono un più rapido e sicuro sviluppo (scrittura) di programmi 
riutilizzando dei “pezzi”, dei moduli, già scritti e provati diffusamente. Tali moduli vengono visti ed utilizzati 
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- FORTRAN => FORmulas TRANslator, versioni (II), V e VI, ANSIXX (con XX 
si indica l’anno di rilascio). Questo tipo di linguaggio è 
particolarmente adatto per tradurre le formule matematiche; 

- ALGOL => ALGOrithmic Language, è un linguaggio ormai poco usato. 
Questo tipo di linguaggio è noto per descrivere con la massima 
facilità degli algoritmi (ALGORITMO: descrizione procedurale 
che permette di arrivare alla soluzione del problema); 

- PASCAL => è una forma avanzata dell’ALGOL, adatto per la programmazione 
strutturata. E’ particolarmente adatto alla mentalità di matematici; 

- C/C++ => è un linguaggio formale che assomiglia molto al PASCAL, ma che 
anche permette un controllo della macchina come se fosse in parte 
un assembler. E’ meno leggibile del PASCAL ed è considerato un 
linguaggio da professionisti; nella versione C++ (o Visual-C) è in 
grado di manipolare oggetti29; 

- Java => è un linguaggi proposto dalla Sun-Microsystems negli ultimi anni 
per applicazioni di rete; sintatticamente è simile al C++ (con 
alcune restrizioni); la forza del linguaggio è quella di non 
compilare il risultato in linguaggio macchina, ma piuttosto in un 
byte-code intermedio, che è in grado di essere eseguito in varie 
macchine e sistemi operativi, permettendo la scrittura di 
applicazioni platform independent e intrinsecamente virus free30. 

- Perl un linguaggio “vecchio” di soli pochi anni, nato nel 1987 con 
l’obiettivo di essere facile ed aperto, distribuito gratuitamente in 
forma di software aperto, particolarmente adatto a integrare 
applicazioni Internet e altri linguaggi. 

- COBOL=> Common Business Oriented Language, questo linguaggio è stato 
concepito per descrivere le risoluzioni di problemi di ordinamento 
e è un linguaggio più gestionale che scientifico; si utilizza ancora 
per la manutenzione dei sistemi legacyi31. 

                                                                                                                                                  
come “scatole chiuse” delle quali è fornita la descrizione in termini di proprietà (informazioni di 
configurazione incapsulate dentro l’oggetto, accessibili solo tramite operazione controllate dall’oggetto stesso) 
e metodi (azione che l’oggetto può svolgere se sollecitato dal programma o in risposta ad eventi predefiniti). 
30 Le applicazioni scritte in Java sono indipendenti dalla piattaforma (platform independent) a patto che su 
ogni piattaforma esista la macchina virtuale (un interprete del byte code) Java e che questa si comporti nello 
stesso modo su ogni altra piattaforma (situazione in divenire, non completamente consolidata). Il byte code è 
anche libero da virus (virus free) per definizione, dato che non è eseguibile, ma deve essere interpretato dalla 
macchina virtuale, che non accetta operazioni di sistema illegali. 
31 Si definiscono legacy quei sistemi software, sviluppati e messi a punto nel corso di decenni (come le 
applicazioni bancarie, di sicurezza militare, etc.), che hanno raggiunto un elevato grado di affidabilità e per i 
quali è troppo “rischioso” (magari sbaglierebbero i conti in qualche caso particolare con enormi danni 
economici) un rifacimento con tecniche e linguaggi moderni. 
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3) I linguaggi non procedurali, o "non imperativi", permettono l'esecuzione di azioni 
specificando il risultato da ottenere piuttosto che i passi mediante i quali ottenerlo. Si 
utilizzano specialmente nel campo dell’Intelligenza Artificiale (AI) e dei Sistemi Esperti 
(ES), come pure nel campo dei DATA BASE. La loro discussione esula comunque dalla 
materia trattata in questa sede.  
- LISP=> LISt Processor, primo linguaggio "non imperativo", in grado di 

trattare liste di qualsiasi natura, numeri compresi32. Un programma 
è un insieme di funzioni matematiche composte fra loro in modo 
che ciascuna di esse ricavi i propri dati da quella precedente. Il 
LISP possiede una sintassi semplice e uniforme che lo rende ideale 
per manipolare informazioni e confrontare problemi. 

- PROLOG=> PROgramming in LOGic, "Programmare in logica" vuole dire non 
specificare le operazioni da eseguire per risolvere i problemi 
proposti, in quanto le procedure risolutive vengono svolte 
automaticamente dal computer. I programmi adottano una tecnica 
di ricerca inversa (backtracking): il PROLOG cerca la soluzione in 
base a una serie di regole concatenate, ponendosi di volta in volta 
un nuovo obiettivo da raggiungere 

 
4) In un certo senso appartengono a questa categoria di linguaggi non procedurali anche i 

linguaggi usati per definire degli script33 
- HTML=> Hyper Text Mark-up34 Language, definito attraverso il 

metalinguaggio35 SGML (Standard General Mark-up Language), 
usato per la definizione di ipertesti che sfruttano le risorse di rete 
(internet). 

- XHTML=> eXtensible (eXtensive) HTML, è un’estensione dell’HTML 
definita attraverso il metalinguaggio XML (extensible Mark-up 
Language, sottoinsieme del SGML), con la quale si struttura il 
documento per una sua più agevole esplorazione. 

- VRML=> Virtual Reality Modeling Language, permette la creazione di 
ipertesti (pagine web) tridimensionali. 

- J-script=> Java script, per l’esecuzione di applet (oggetti programma) Java 
all’interno di un browser, in modo da animare la pagina web, 
assumendone un controllo profondo e non superficiale come con 
HTML. 

- ActiveX=> Alternativa Microsft alla tecnologia Java e Java script (di Sun-
Microsystems). Il confronto commerciale è aperto. 

- PHP Hypertext PreProcessor, è un linguaggi di script, operante dal alto 
server (in modo da non rivelare il codice ai client). Offre agli 
sviluppatori di applicazioni web un insieme completo di strumenti 
per costruire siti dinamici 

                                                
32 Le liste sono strutture descritte più avanti, che non hanno lunghezza fissa. 
33 Uno script è un programma che lavora in modalità interpretata (vedi capitolo 1.2.5.2). 
34 Un linguaggio markup è definito tale perché “aggiunge” proprietà al testo e lo “valorizza”. 
35 Un metalinguaggio è in generale un linguaggio che serve a definire linguaggi eseguibili. 
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5) Linguaggi di quarta generazione, caratterizzati da una somiglianza ancora più spinta con 

il linguaggio naturale, la minore rigidità formale e, principalmente l'uso di un'interfaccia 
utente più “amichevole” dei compilatori. Sono linguaggi tra i quali si ricordano i 
linguaggi associati a prodotti software (gestori di basi di dati, fogli elettronici e word 
processor) e i linguaggi di AI, che utilizzano nuove particolari strutture. 

1.2.5.3. I costi del software 
Dall’inizio delle prime applicazioni dell’informatica, che si possono far risalire agli anni ’50, il 
mondo ha assistito a due fenomeni distinti, dei quali solo il primo visibile ai “non addetti ai 
lavori”, ma ugualmente importanti: 
 

• i costi della componente hardware sono drasticamente andati diminuendo (alcuni 
elementi sono riportati in Tabella 6); 

• la componente software è passata da un peso trascurabile ad un peso determinante sul 
costo totale dei sistemi informatici (in Figura 13 è riportato il peso progressivo delle 
due componenti in un grafico qualitativo). 

Figura 13. Incidenza costi hardware (HW) e software (SW) sul totale. 
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Le ragioni di questo cambiamento di peso tra software e hardware sono abbastanza semplici: 
 

• da un lato la costruzione delle apparecchiature elettroniche ha visto una drastica 
diminuzione dei costi di produzione, legata ad un costante aumento nelle società 
occidentali del costo del fattore lavoro rispetto al fattore capitale: 

o un continuo aumento dei livelli di automazione della produzione ha permesso di 
ridurre sempre di più il costo del lavoro, 

o un continuo aumento dei volumi di produzione, dovuto alla larga diffusione 
delle tecnologie elettroniche, ha ridotto sensibilmente anche il costo del fattore 
capitale attraverso le economie di scala (quando il capitale viene utilizzato per 
produrre tanti pezzi, il suo ammortamento grava di meno sul costo di ogni 
pezzo); 

• dall’altro lato il progressivo aumento del tenore di vita dei paesi industrializzati ha fatto 
aumentare il costo del software, dove il fattore lavoro è rimasto determinante in quanto 
non si sono inventate macchine capaci di scrivere automaticamente software. 
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Per queste ragioni negli ultimi 20 anni molto è stato fatto nel tentativo di creare strumenti 
(software) che fossero capaci di ridurre lo sforzo (il tempo) necessario per sviluppare 
software. I linguaggi non procedurali avevano promesso la creazione di strumenti che fossero 
quasi capaci di scrivere automaticamente del software: il successo è stato limitato. Sono state 
tentate varie vie per creare generatori di applicazioni, strumenti CASE (Computer Aided 
Software Engineering). Il contributo maggiore al contenimento dei costi di sviluppo del 
software, negli ultimi 5-10 anni è però venuto dalla programmazione ad oggetti29, che ha 
trasformato il lavoro di sviluppo software: un programma viene realizzato non più a partire da 
zero ma con una tecnica modulare (si pensi al gioco del Lego™ o all’edilizia modulare che 
costruisce grattacieli sovrapponendo piani già fatti) che mette insieme e utilizza oggetti, 
programmi autonomi, provati e funzionanti, che non necessitano di tempi di sviluppo né di 
lunghe operazioni di test. 
 

1.2.6. Struttura logica dei dischi 

La struttura fisica dei dischi viene presentata all’utente, tramite il sistema operativo, con una 
visione logica più comprensibile ed agevole. I descrittori fisici (testina, traccia, settore) che 
compongono l’indirizzo, scompaiono alla vista dell’utilizzatore e vengono invece presentati 
nella struttura logica a directory. 

1.2.6.1. File e directory 
Una directory è una tavola di corrispondenza tra nomi (simbolici) e indirizzi fisici. I nomi 
simbolici possono indicare file (blocchi omogenei di informazioni), ma possono anche indicare 
altre directory (sotto-directory). Queste sotto-directory sono degli speciali file, riconosciuti dal 
sistema operativo come contenenti altre tavole di corrispondenza nome-indirizzo. 
 
 Directory (che contengono file) 
DIRECTORY 
 File (documento) il cui nome in DOSS viene identificato da 

un massimo di 8 caratteri seguiti dall’estensione (3 caratteri) 
XXXXXXXX.YYY. 

 
La ROOT directory (directory radice) è una particolare directory, riservata al sistema 
operativo. I file nella ROOT non possono essere più di quelli contenibili nello spazio riservato 
dal sistema operativo alla stessa ROOT. 
 
Per superare questo limite si può creare nella ROOT uno o più file directory (e in queste sotto-
directory), che possono arrivare ad occupare anche tutto lo spazio disponibile su disco. 
La struttura logica delle informazioni si presenta come struttura ad albero. 
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 ROOT 
 
 
 
 
 FILE 
 
 
 
 FILE 
 
 
 DIRECTORY 
 
  FILE 
 FILE 
 
  FILE 
 
 
  DIRECTORY 
 
 
In tale struttura ad albero i rami sono le directory e le foglie sono i file. Ogni file naturalmente 
deve essere univocamente identificato (cioè non ci devono essere delle ambiguità) da un 
cammino (PATH) nell’albero (TREE) e quindi dal nome, unico, all’interno del ramo di 
appartenenza. 
 
L’organizzazione ad albero è di tipo gerarchico. Un esempio di organizzazione gerarchica può 
essere l’invio di una informazione da un’unità ad un’altra in un esercito. L’informazione andrà 
dalla prima unità al suo diretto superiore che a sua volta invierà l’informazione al superiore 
della seconda unità che, per terminare, passerà finalmente l’informazione alla seconda unità. 
 

1.2.6.2. Qualificazione dei file in MS-DOS/WINDOWS 
Quando si scrive in un file si memorizza una struttura informativa la cui interpretazione è 
suggerita dall’estensione del nome (nome.EXT). Senza assegnare il significato all’estensione, 
il file, che fisicamente è in ogni caso una sequenza di bit, non potrebbe essere letto/scritto, né 
compreso. 
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- Testo i file testo sono file in cui sono 
contenuti una sequenza di byte 
ciascuno dei quali codificati mediante 
il codice ASCII. 

Esempi di estensione: 
.TXT è un file generico 
.FOR è un file contenete un programma 

Fortran 
.BAS è un file contenete un programma 

Basic 
.PAS è un file contenete un programma 

Pascal 
.PHP è un file contenete una serie di script 

(programma) PHP 
 

- Applicazione specifica  
 <strutture dati proprie> questi file contengono strutture dati 

standardizzate che, in generale, sono 
interpretate (lette/scritte) solo da 
certe applicazioni o da quelle che si 
sono adattate (filtri, viewer, etc). 

Esempi di estensione: 
.EXE è un programma eseguibile. 
.COM è un set di comandi per il SO. 
.BAT è una sequenza di comandi di SO. 
.DOC è un documento di MS-Word. 
.XLS è un cartella di MS-Excel. 
.PDF è un file di documento Acrobat. 
.HTM è un ipertesto di MS-Communicator o 

di Netscape Navigator. 
.PPT è una presentazione di MS-

Powerpoint. 

1.2.6.3. Formati immagine 
Quello della memorizzazione delle immagini (e dei video) è sicuramente uno degli aspetti più 
critici della multimedialità. Per questo è opportuno riassumere alcune caratteristiche di tali 
formati. 

1.2.6.3.1. Formati immagine digitali (raster o bitmap) 
Di seguito sono riportati alcuni formati immagine, per le memorizzazioni di tipo raster, con le 
relative estensioni. 
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BMP: bitmap di Windows  
Contengono una rappresentazione dei singoli pixel, bit a bit. 
 
PCX: PC Paintbrush  
Le immagini supportano la compressione interna RLE (Run Length Encoded).  
 
PNG: Portable Network Graphics  
Le rappresentazioni dei pixel sono standardizzate e la riproduzione non dipende dalla 
piattaforma utilizzata. Il formato supporta un alto livello di compressione senza perdite di dati.  
 
JPEG: Joint Photographic Experts Group  
Memorizzano un'immagine raster singola a colori a 24 bit. È un formato che non dipende dalla 
piattaforma utilizzata e supporta un alto livello di compressione. 
 
GIF: Graphics Interchange Format  
Le immagini supportano la trasparenza, la compressione, l'interlacciamento e le immagini 
multiple (GIF animate).  La compressione GIF è modesta (ha un rapporto di circa 3:1).  
 
TIFF: Tagged Image File Format  
Il formato è il più diffuso nel settore industriale della stampa. Supporta la compressione 
facoltativa e è estensibile. La modifica delle specifiche può comportare però un'incompatibilità 
tra tipi diversi di immagini TIFF.  
 
PDF: Portable Document Format 
E’ un contenitore, utilizzato da Adobe Acrobat. Questo formato può contenere sia immagini 
bitmap che vettoriali, oltre che strumenti per ricerca e navigazione in documenti elettronici.  
 

1.2.6.3.2. Formati immagine digitali (vettoriali o miste) 
Di seguito sono riassunti alcuni formati per le immagini vettoriali o miste. 
 
DXF: Drawing Interchange File AutoCAD  (DWG e DWF sono meno diffusi) 
Il formato, basato sull'uso di vettori e scritto in ASCII, è tipico del programma AutoCAD (di 
Autodesk). I file AutoCAD sono diffusi in campo architettonico, di progettazione e nel settore 
delle incisioni.   
 
CGM: Computer Graphics Metafile  
Il metafile può contenere informazioni vettoriali e di bitmap. È un formato di file 
standardizzato e internazionale utilizzato da molte organizzazioni ed enti governativi, tra cui il 
British Standards Institute (BSI), l'American National Standards Institute (ANSI) e il ministero 
della difesa degli Stati Uniti.  
 
CDR: CorelDRAW  
Il metafile originato e gestito dal programma di grafica CorelDRAW, può contenere sia 
informazioni vettoriali sia informazioni di bitmap.  
 
WMF: metafile di Windows  
E’ un formato di metafile a 16 bit, che può contenere sia informazioni vettoriali sia 
informazioni bitmap. È ottimizzato per il sistema operativo Windows.  
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EPS: Encapsulated PostScript  
Il formato è un linguaggio proprietario di descrizione della stampa, in grado di descrivere sia 
informazioni vettoriali sia informazioni di bitmap.  
 
EMF: Enhanced Metafile  
E’ un formato a 32 bit, che può contenere sia informazioni vettoriali sia informazioni di 
bitmap. Il formato è estensibile, con la conseguenza di comportare un'incompatibilità tra tipi 
diversi di immagini EMF.  

1.2.6.4. Compressione dei file 
Sia per motivi di occupazione di spazio, sia per motivi di limitato tempo di trasmissione, si 
sono individuati dei procedimenti, o algoritmi, capaci di comprimere l’informazione 
eliminando le ridondanza.  
 
In ultima analisi un file è sempre e comunque una sequenza di numeri binari e quindi di bit. La 
compressione46 si basa sul riconoscimento di sequenze (pattern) di bit che si ripetono: in 
questo caso si definisce un codice per il pattern e, ogni volta che questo si ripresenta, viene 
scritto o trasmesso solo il codice relativo. 
 
E’ naturale che il rapporto di compressione (lunghezza in numero di bit del file compresso 
rispetto a quella del file originale) dipende dai dati e non è sempre uguale. Solo con una 
sequenza di bit rigorosamente casuale non è possibile eseguire alcuna compressione. 
 
Alcune modalità di compressione di immagini, filmati o suoni, applicano dei “filtri” prima della 
compressione vera e propria, con l’intento di eliminare le “sbavature”, probabilmente originate 
da imperfezioni delle riprese/registrazioni, che, per la loro natura casuale, non permetterebbero 
di individuare sequenze (pattern) ripetitive su cui basare la compressione36. E’ naturale che 
queste operazioni, “con perdita di informazione” in qualche caso possono determinare la 
perdita di informazioni rilevanti: si immagini di filtrare una foto di famiglia (il risultato migliora 
la qualità eliminando i punti neri sul viso, ad esempio) o di filtrare la riproduzione di un quadro 
(il risultato può tagliare via giochi di luce importanti e voluti). 
 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di estensioni di file che individuano compressioni 
“specializzate” per il tipo di file. 
 

.ZIP compressione generica (senza perdita 
di informazione) 

.JPG compressione di immagini37 

.MPG compressione filmati 

.MP3 compressione audio 
 

                                                
36 Invece delle sequenze di bit originali si può trasmettere un catalogo delle sequenze ripetute, e sostituire ogni 
volta la sequenza incontrata con il numero di catalogo. 
37 Specialmente con le immagini, con i video e anche con i file musicali, si usano dei moduli software, detti 
CODEC (Coder/Decoder) capaci di fornire rappresentazioni più o meno compatte, di maggiore o minore 
qualità, etc.. Tali moduli sono al confine tra le Utilità e il SO, in quanto “pezzi” autonomi di funzioni che, una 
volta, appartenevano ai driver di periferica. 
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In particolare, è utile esaminare più in dettaglio i formati compressi delle immagini e i 
codec video 

1.2.6.4.1. Formato immagine compresso 
Le compressioni di immagine sono molteplici. 
 
JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
Supportata dai formati di file JPG, PDF e linguaggio PostScript. Questo tipo di 
compressione è la più adatta ad immagini fotografiche. Tecnica "con perdita". 

RLE (Run Lenght Encoding) 
Supportata dai formati di file Photoshop, TIFF e da alcuni comuni formati di file 
Windows. Tecnica "senza perdita". 

CCITT (Comitato Consultivo per la Telefonia e la Telegrafia Internazionali)- 
E’ un insieme di tecniche di compressione solo per immagini in bianco e nero ed è 
supportata dai formati di file PDF ed in linguaggio PostScript. Tecnica "senza perdita". 

LZW (Lemple-Zif-Welch) 
Supportata dai formati di file TIFF, PDF, GIF ed in linguaggio PostScript. Tecnica 
"senza perdita" utilizzata spesso per immagini con ampie aree di unico colore. 

1.2.6.4.2. Codec video 
I principali sistemi di codifica/decodifica (Codec) di immagini video (MPEG e H26x), 
si basano sul così detto approccio ibrido, combinazione di due tecniche differenti: 

• a livello Intraframe, cioè per ciascun frame, viene utilizzata la trasformata DTC 
(Discrete Cosine Trasform) per una rappresentazione più efficiente e compatta 
dei dati 

• a livello Interframe, viene utilizzata una struttura di predizione "ad anello" 
(motion compensation mediante vettori di moto) che consente di estrapolare 
l'informazione contenuta nel succedersi dei fotogrammi nel tempo, per riuscire a 
codificare solo le informazioni che descrivono il moto. 

 

DivX™ (tecnologia DivXNetworks, Inc. (http://www.divx.com/).  
Basato sullo standard di compressione MPEG-4; un file AVI con la parte video 
DivX™ e la parte audio MP3 (o AC3, codifica Dolby usata nei DVD) è molto ridotto 
e quasi di qualità DVD.  

• un video compresso con il codec MPEG-2 (film in DVD) può essere ridotto 
fino al 10% 

• un video di qualità VHS può essere ridotto fino all'1%. 
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Codec video 9 Series (MS Windows) 
Garantisce miglioramenti qualitativi dal 15 al 50% rispetto alla versione precedente. 
Ottimizzato per le velocità in bit più alte, questo codec offre una buona qualità a 
qualsiasi velocità in bit. Alcune versioni: 
Windows Media Video 9  
Windows Media Video 9 Advanced Profile  
Windows Media Video 9 Screen  
Windows Media Video 9 Image  
 

H.26L codificatore ibrido allo stato dell'arte. 
Offre un significativo miglioramento delle prestazioni pur mantenendo invariata la 
relativa semplicità che caratterizzava gli standard precedenti ITU-T ed MPEG, 
aggiungendo migliorie al consolidato sistema ibrido. Utilizza il classico approccio 
ibrido con codifica a blocchi, ma con alcune sostanziali differenze rispetto agli standard 
precedenti. Alcune delle novità più evidenti si vedono sulla stima del moto 
Permette la codifica di video HDTV (High Definition TV) nella banda intorno agli 8 
Mbit/s (appicazioni Dvd...) e può essere il nuovo standard per trasmissioni video 
wireless, 3GPP e su rete a pacchetto, andando a sostituire H.263+ e MPEG4 . 
Anche con una sola linea ISDN (128 Kbps) la qualità video è ottima. ( risparmio sulla 
connettività: 1/3, 1/2 del costo attuale). 
La denominazione definitiva sarà H.264/AVC (Advanced Video Coding...) e MPEG4 
Part 10, a seconda dell'ambito in cui si opera: telefonico la prima, per gli altri la 
seconda. 

1.2.7. Sicurezza delle informazioni 

Le informazioni devono essere trattate con particolare attenzione alla sicurezza. Gli 
anglosassoni distinguono tra safety e security, mentre, in italiano, siamo obbligati a parlare di 
integrità e sicurezza. 

• La salvaguardia dell’integrità, cioè dei dati in quanto tali contro una possibile perdita o 
alterazione per cause accidentali: rottura del supporto (spesso del disco magnetico), 
alterazione per errate o fraudolente sovrascritture, etc.), è affidata a un programma di 
frequenti copie di backup; 

• Lo strumento per proteggere la sicurezza è invece la crittografia e, in casi particolari, 
la steganografia: di seguito sono descritte queste tecniche applicate ai file, in quanto 
generici contenitori di informazioni. 

1.2.7.1. Crittografia 
Le parole chiave, o password, sono quelle che permettono la protezione dei documenti da 
letture non autorizzate o, in certi casi, da manomissioni fraudolente di documenti. All’inizio le 
parole chiave erano gestite dai programmi di lettura/modifica, con un livello di sicurezza 
piuttosto basso: infatti il programma, prima di consentire l’accesso, confrontava la parola 
chiave fornita con quella memorizzata. In questo modo la protezione veniva facilmente 
superata in una di due maniere: 
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1. intervenendo sul programma di lettura/modifica in modo che non eseguisse il test sulla 

parola chiave o addirittura usando un programma di lettura/scrittura diverso; 
2. scoprendo per tentativi il posto (in memoria di massa) dove era conservata la chiave, in 

modo da superare il controllo fornendo la chiave giusta. 
 
Questi metodi sono stati progressivamente abbandonati. Oggi la sicurezza dei documenti è 
garantita dalla cifratura, un procedimento che utilizza le tecniche della crittografia per rendere 
inintellegibile il documento, a meno di non possedere la chiave. Senza dilungarsi in una storia 
della crittografia, che per usi per lo più militari è vecchia quanto la storia dell’uomo, si deve 
affermare che la crittografia moderna si basa su complessi algoritmi matematici, la cui 
implementazione ed esecuzione veloce, è resa possibile proprio grazie all’uso di calcolatori. 
Tali algoritmi hanno la caratteristica di descrivere funzioni non invertibile38: è cioè 
praticamente impossibile risalire alla chiave esaminando il documento criptato, ma solo 
decriptando tale documento con la chiave giusta si può ottenere il documento originale in 
chiaro. 
 
Un esempio banale, ma che serve a capire il processo può essere costituito immaginando di 
codificare il messaggio 
 
TERESA 
 
usando la parola chiave “pippo” utilizzando un algoritmo che esplora ciclicamente (alla fine 
ricomincia dall’inizio) e da ogni lettera della chiave ottiene un numero (il numero d’ordine 
nell’alfabeto) con il quale incrementa il numero dell’alfabeto che corrisponde ad ogni lettera 
del testo da codificare (se la somma supera il numero di lettere dell’alfabeto di 26 allora 
ricomincia il conto dalla prima lettera). 
 

Paro la ch iave p i p p o p i p
C od ici n um e r ici 16 9 16 16 15 16 9 16

T e s to  in  ch iar o m a n g i a r e
C od ici n um e r ici 13 1 14 7 9 1 18 5
C od ifica cod ici n um e r ic 3 10 4 23 24 17 1 21
T e s to  cod ificato c j d w x q a u

De co dif ica 13 1 14 7 9 1 18 5
T e s to  d e cod ificato m a n g i a r e  

 

1.2.7.1.1. Protezione a chiave simmetrica 
Il meccanismo di crittografia descritto in precedenza, e le sue versioni più sofisticate, 
rappresentano una codifica a chiave simmetrica: la stessa chiave serve sia per codificare che 
per decodificare. 
 
Tale meccanismo è efficace per proteggere dati presenti, ad esempio, sulla memoria di massa, 
in quanto è sempre lo stesso attore che codifica e decodifica: la protezione lo garantisce da 

                                                
38 E’ sempre possibile e facile fare delle salsicce da un maiale, ma è praticamente impossibile pensare di rifare 
il maiale dalle salsicce. 
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intrusioni e azioni di spionaggio. Ma se la codifica deve proteggere un messaggio inviato ad un 
altro attore, magari via Internet, è necessario che il corrispondente conosca la chiave. L’invio 
della chiave, sia con messaggio separato, sia con altri mezzi, costituisce il punto debole della 
comunicazione: la chiave può essere intercettata. 

1.2.7.1.2. Protezione a chiavi asimmetriche e firma elettronica 
Il meccanismo, detto anche a chiave pubblica, è basato sul concetto che la chiave di codifica 
CCod è diversa dalla chiave di decodifica CDecod. Gli algoritmi sono piuttosto complessi e 
possono essere trovati sulla letteratura specializzata. La chiave di codifica CCod e quella di 
decodifica CDecod vengono utilizzate all’interno delle rispettive funzioni C e D per trasformare 
la sequenza binaria che costituisce un messaggio M nel corrispondente messaggio cifrato X, 
risultando:  
 

X = C(CCod,M) ;   M = D(CDecod,X) 
 
E’ compito di ogni corrispondente (a seconda dei casi trasmittente o ricevente) generare 
autonomamente la coppia di chiavi: una delle due chiavi viene resa pubblica39 Cpubb e trasmessa 
al corrispondente, mentre l’altra Cpriv viene conservata come privata (riservata). 
 
Un intelligente meccanismo, ancora oggi alla base di tutte le codifiche asimmetriche, è quello 
RSA, dal nome dei sui “inventori” (R. Rivest, A. Shamir e L. Adleman). Il meccanismo basa la 
sua robustezza sull’uso di numeri primi molto lunghi e permette di scambiarsi le chiavi senza il 
pericolo che queste vengano intercettate: si scambiano una specie di “mezze” chiavi che 
funzionano solo con la metà che resta in possesso delle due stazioni (ricevente e trasmittente) 
 
Se, in un primo caso, si trasmette un documento riservato ad un corrispondente, la codifica 
avviene con la chiave pubblica (Cpubb = CCod): il corrispondente decifra il messaggio con la 
chiave privata. In questo modo è protetta la segretezza del contenuto, in quanto solo il 
possessore della chiave privata può decifrarlo. 
 
Se, al contrario, si vuole trasmettere la propria identità (firma elettronica), allora il contenuto 
del messaggio viene codificato con la chiave privata (Cpriv = CCod) e trasmesso insieme con il 
messaggio in chiaro. Il destinatario recupera l’identità del trasmittente usando la chiave 
pubblica per decodificare il messaggio e confrontarlo con quello trasmesso in chiaro. Se c’è 
coincidenza tra il messaggio decodificato e quello in chiaro, allora il destinatario può 
concludere che il messaggio è stato prodotto dal possessore di quella chiave privata Cpriv. In 
quest’ultimo caso però, affinché si possa parlare di firma elettronica, è necessario che il 
possessore di quella chiave privata (usata per la codifica dell’identità) sia legalmente proprio 
quella persona. Esattamente come si fa la firma manuale, la cui appartenenza ad una persona 
specifica è stabilita dal deposito presso un notaio (o presso una banca col cartellino di firma), 
la firma elettronica è riconosciuta come tale se un ente Certificatore autorizzato certifica 
l’identità della persona, cui l’ente stesso ha provveduto ad assegnare (o verificare il possesso) 
la chiave privata con trasmissioni sicure. 
 

                                                
39 Il termine pubblica indica che la chiave è trasmessa senza particolari precauzioni, non, come potrebbe essere 
erroneamente intuito, che la chiave pubblica è unica, pubblicizzata, e funziona per ogni chiave privata: le 
coppie sono comunque univoche. 
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Con il termine SSL (Secure Sockets Layer) dello Handshake Protocol si identifica uno di 
scambio di informazioni sicure attraverso la rete Internet, utilizzando i normali browser (vedi 
capitolo  
 
La legge italiana è tra le più avanzate del settore: DPR 10 novembre 1997, n. 513 e DPCM 8 
febbraio 1999, CIRCOLARE 26 luglio 1999, n. AIPA/CR/22 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 

1.2.7.2. Steganografia e watermarking 
La steganografia (stèganos = nascosto, gràfein = scrivere) è diversa dalla crittografia: mentre 
quella ha l’obiettivo di nascondere il contenuto di un messaggio (rendendolo inintelligibile), 
questa ha l’obiettivo, diverso, di nascondere l’esistenza del messaggio: cioè di fare in modo 
che l’osservatore non si renda conto neppure che il messaggio esista. 
 
La steganografia ha origini remote e, per certi aspetti, si è mostrata più efficace della 
crittografia: infatti spesso l’esistenza stessa del messaggio sfugge all’osservazione, mentre con 
la crittografia il messaggio è palese, anche se “difficile” da decifrare. Molte tecniche 
steganografiche sono usate, ad esempio, per la stampa della carta moneta in modo non 
falsificabile (filigrana, disegni ologrammatici, etc.). 
 
Gli antichi romani usavano scrivere fra le linee utilizzando un inchiostro invisibile fatto con 
sostanze naturali, quali il succo di limone, il latte o l'urina. Ancora oggi i bambini giocano 
all'agente segreto, scrivendo messaggi invisibili al succo di limone che poi renderanno leggibili 
al calore di una fiamma. Durante la seconda guerra mondiale, i tedeschi svilupparono il 
principio del microfilm che consentiva loro di fotografare un testo e ridurlo a livello di un 
microscopico puntino. 
 
La funzione steganografica incapsula il messaggio segreto all’interno di un cover utilizzando 
una chiave, che sia la sorgente che la ricevente devono conoscere. Nel file contenitore (cover) 
si nasconde così il messaggio (embedded). Oltre che a file immagine, la steganografia si applica 
anche a file audio. 
 
Figura 14. Esempio di cover non modificato e dello stesso contenete un messaggio 

 
 
Al messaggio steganografico si contrappone una scienza (o un’arte?), la stegoanalisi, che tenta 
di scoprirne l’esistenza e di metterne in chiaro il contenuto.  
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Oggi la steganografia è tristemente usata anche in tutte quelle organizzazioni criminali nelle 
quali la presenza stessa del messaggio deve essere occultata, dato che la sua scoperta, anche se 
codificato e inintelligibile, potrebbe da sola configurare ipotesi di reato. E’ il caso del 
commercio in rete Internet di materiale pedo-pornografico o di ordini di organizzazioni 
terroristiche (come Al-Queda). 
 
Il Watermarking è una tecnica di steganografia specifica, che consente di creare marcature 
invisibili, contenenti informazioni di copyright, da includere in immagini e file audio e/o video. 
Queste marcature possono essere poi identificate da programmi speciali (in Photoshop, esiste 
questa funzione), che ne leggono le diverse informazioni contenute: chi detiene il copyright, 
come contattarlo, ecc. In sintesi, mentre con la steganografia si nasconde il messaggio dentro 
un cover “insospettabile”, con il watermarking il messaggio è in chiaro e solo le informazioni 
sul copyright sono nascoste40. 

1.2.8. Organizzazione dei dati 

I dati sono diventati l’elemento più importante nell’uso dei calcolatori; ne sia esempio la 
riflessione sul termine con cui i francesi chiamano il calcolatore, e cioè ordinateur. Vogliono 
infatti privilegiare la capacità di ordinare dati, rispetto a quella di calcolare. 

1.2.8.1. Strutture elementari 
Alcune strutture elementari entrano a far parte del meccanismo con il quale le strutture più 
complesse vengono realizzate. Senza scendere troppo in dettaglio, vengono prese in esame 
quelle più semplici, che possono anche fornire elementi per una razionalizzazione e per una 
migliore comprensione di alcuni fatti quotidiani,  

1.2.8.1.1. Liste e puntatori 
Una lista è un insieme di informazioni organizzato in modo che sia riconoscibile il primo 
elemento e che, per ogni elemento, sia individuabile il successivo. In questa sede è sembrato 
però più opportuno introdurre il concetto di lista in maniera più restrittiva, considerando 
l’elemento di lunghezza fissa e utilizzando la serie dei numeri naturali per individuare il primo 
elemento e il successivo di ogni elemento assegnato. Con queste restrizioni una lista può 
essere vista semplicemente come tabella, e cioè come un insieme ordinato di informazioni 
(record), ciascuna delle quali contenente uno o più dati (item). 
 
L'elemento record è composto di tutti i sui item e, con essi, costituisce un oggetto unico, 
manipolabile (riordinabile) all'interno della lista "trascinando" sempre però con sé tutti i suoi 
item. 
Un esempio di lista può essere costituito da un elenco telefonico, nel quale gli item di ogni 
record siano: 

- Cognome, 
- Nome, 
- Indirizzo, 
- Numero telefonico. 
 

Il tipo di ordinamento di questa lista potrebbe essere quello alfabetico sul valore del primo 
item (sul Cognome). 
 
                                                
40 Approfondimenti sono disponibili sul sito Digimarc http://www.digimarc.com)  
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In una lista ogni record contiene un numero fisso di item l ogni item è definito attraverso un 
campo di valori a lunghezza fissa (n. di bit o di byte). Questa lunghezza fissa permette di 
calcolare la posizione di un record, nella lista, attraverso il suo numero d'ordine (posizione 
fisica) nella lista stessa: 

i = (n-1) . l + 1 

dove "i" è la posizione del primo bit/byte del record, "l" la lunghezza in bit/byte di ogni record, 
e "n" il numero d'ordine del record. 
Quando una lista cambia ordinamento (nell'esempio si potrebbe considerare un elenco 
telefonico riordinato rispetto ai numeri di telefono), possono cambiare i numeri d'ordine dei 
record nella lista. 
 

n. Cognome Nome Indirizzo N. Telefono Ordinamento 
Cognome 

1 Abate Mario Via Cima 1 90121710  
2 Casale Giuseppe Via Nuova 10 80602110  
3 Perini Giulio Via Roma 9 68253055  
4 Sandri Lucio Via Assi 2 70121411  

 
n. Cognome Nome Indirizzo N. Telefono Ordinamento 

N. telefono 
1 Perini Giulio Via Roma 9 68253055  
2 Sandri Lucio Via Assi 2 70121411  
3 Casale Giuseppe Via Nuova 10 80602110  
4 Abate Mario Via Cima 1 90121710  

 
 
Un "puntatore " (pointer) è il valore del numero d'ordine di un record nella lista. Costituisce 
cioè una sorta di "indice puntato" ad identificare univocamente un record. In informatica si fa 
spesso ricorso a puntatori per evitare di "muovere" fisicamente grosse moli di dati. 
Nell'esempio precedente il nuovo ordinamento, quello per numero telefonico, poteva infatti 
essere ottenuto senza creare una seconda tabella di record, ma soltanto creando una tabella di 
puntatori: 
 

n. Puntatore 
1 3 
2 4 
3 2 
4 1 

 
Attraverso tale tabella il record 2 della lista ordinata per numero telefonico è il record 3 di 
quella ordinata per cognome, il 3 è il 2, e così via. 
In questo modo: 

- si "spostano" un numero minore di informazioni, 
- si riduce lo spazio di memoria occupato (invece delle due tabelle complete ne 

esiste una sola, insieme con una tabella di puntatori), 
- si eliminano le "ridondanze" e cioè le scritture multiple (due volte in questo caso) 

delle stesse informazioni (Cognome, Nome, etc.), 
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- si garantisce la congruenza dei dati in quanto, essendo questi scritti una sola volta, 
non è possibile, ad esempio, che in una tabella sia scritto "Casale" ed in un'altra 
"Casali" (con evidenti problemi di confronto). 

 
L'ordinamento di liste, e cioè l'operazione di SORT, è un problema affrontato spesso nella 
manipolazione di dati. Un semplice algoritmo, quello "a bolle", che non fa però uso di 
puntatori, è illustrato nello schema di Tabella 10. 
Tabella 10. Schema di calcolo del bubbole sort 

 
 
Utilizzando un record obiettivo (da trovare): 

 Si prende l’elemento intermedio (centrale) della lista 
 Si confrontano i valori da ricercare tra obiettivo e intermedio trovato: precedente (<) 

o successivo (>); se uguale l’operazione è terminata 
 Se non si è trovato (non uguale) l’obiettivo, si riduce a metà la lista 

 Quella precedente l’intermedio se  valoreobiettivo < valoreintermedio  
 Quella seguente l’intermedio se  valoreobiettivo > valoreintermedio 

 Si ripete il procedimento; quando si riduce a zero la lista, il record obiettivo non è 
nella lista 

 
 
Un caso semplice di uso di puntatori è invece riportato, sempre negli esempi di programmi, per 
la ricerca "dicotomica" su una lista ordinata. 
Ad una lista ordinata si possono aggiungere record o se ne possono eliminare, secondo criteri 
che individuano il record nel suo contenuto. 
Ognuna di queste operazioni richiede la conservazione dell'ordine. 
Pertanto: 

- in inserimento, si deve individuare il numero d'ordine del nuovo record e, prima di 
effettuare l'inserimento stesso, si deve creare lo spazio spostando di un posto verso 
il basso tutti i record già esistenti; 

- in cancellazione, si deve individuare il numero d'ordine del record e quindi spostare 
di un posto verso l'alto (ricoprendo il record stesso) tutti i successivi. 

1.2.8.1.2. Pile (Stack) 
Una pila (stack) può essere vista come una lista dinamica, nella quale un record può essere 
inserito o estratto secondo criteri definiti però sulla base dell'ordine di inserimento o 
estrazione, e non derivati dalle informazioni contenute nel record. 
Due criteri sono disponibili: 
 

- FIFO  (First In First Out), il record pronto per essere estratto è quello inserito per 
primo;  

- LIFO. (Last In First Out), il record pronto per essere estratto è quello inserito per 
ultimo. 

 
Alcuni esempi. 
 
Una pila FIFO è la coda ad uno sportello: il cliente da servire è quello che è entrato per primo. 
Una pila LIFO è un ascensore stretto: il primo ad uscire è chi è entrato per ultimo (quello più 
vicino alla porta). Anche il caricatore di una pistola automatica è una pila LIFO. 
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In una pila ad ogni inserimento i record già presenti "scorrono" avanti di un posto rispetto 
all'estremo fisso di inserimento. Ad ogni eliminazione "scorrono" indietro di un posto rispetto 
all'estremo di estrazione. 
 
Nelle pile LIFO gli estremi di inserimento e di estrazione coincidono, in quelle FIFO sono 
opposti. 
Figura 15. Pile LIFO/FIFO 

 
   
  LIFO 
    
 
 
 
  Inserimento Estrazione  
 
    
   Estrazione 
  FIFO 
 
 
   
  Inserimento 
 
 
Le pile ricorrono spesso nelle architetture dei sistemi informativi automatici. Addirittura alcune 
di queste sono implementate nella parte hardware dei calcolatori. 
Per evitare spostamenti fisici, e cioè gli scorrimenti in avanti o indietro, pur ottenendo lo stesso 
risultato logico, spesso l'implementazione di pile fa ricorso all'utilizzo di puntatori in una lista. 
Se, ad esempio, si definiscono due puntatori, uno Pe, di estrazione, e uno Pc di caricamento, 
una pila FIFO è una lista dinamica nella quale: 
 

- la pila è vuota quando Pe = Pc e contiene Pc-Pe elementi; 
- l'inserimento ha luogo nella posizione della lista "puntata" da Pc, e subito dopo Pc viene 

incrementato (Pc = Pc + 1); 
- l'estrazione ha luogo dalla posizione della lista "puntata" da Pe, e subito dopo Pe viene 

incrementato (Pe = Pe + 1). 
 
 ...  X X X X ... 
 
   Pe   Pc 
 

Per limitare lo spazio occupato da questa lista dinamica è sufficiente operare l'incremento in 
MODULO rispetto alla lunghezza assegnata. Se, ad esempio, la lunghezza assegnata è 10 
quando, aggiungendo 1, si raggiunge 11 si riassegna il valore 1 (o zero quando si raggiunge 
10). 
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Allo stesso modo una pila LIFO può essere implementata con un solo puntatore P, in modo 
che: 
 

- la pila è vuota quando P = Po (es.: P = 0) e contiene P-Po elementi; 
- l'inserimento ha luogo nella posizione della lista "puntata" da P, e subito dopo P viene 

incrementato (P = P+1); 
- l'estrazione, dopo aver decrementato P (P = P-1), ha luogo da questa posizione della 

lista "puntata" dal valore appena decrementato di P. 
 
 ... X X X X  X  ... 
 
   Po     P 

1.2.8.2. Data base 
Una base di dati, in inglese DATA BASE, è una collezione di dati integrata memorizzata in un 
sistema di elaborazione utilizzata per mantenere, ed estrarre quando necessario, informazioni 
utili.  
 
I dati contenuti nel DATA BASE possono essere consultati, aggiornati o eliminati a seconda 
delle esigenze degli utenti. Un sistema per la gestione di basi di dati, o DBMS (Database 
Management System), è un insieme di programmi che consentono di organizzare una base di 
dati e di utilizzarla. Il DBMS, in pratica, è un software che fa da tramite fra i dati e l’utente: il 
suo scopo è quello di fornire una rappresentazione logica dei dati. L’utilizzo di questo 
software consente di sviluppare applicazione indipendenti dal modo in cui vengono 
memorizzate fisicamente le informazioni. 
 
I DATA-BASE sono strutture complesse di dati, organizzate in modo da renderne possibile la 
"navigazione" e cioè la ricerca di informazioni (dati tra loro collegati). La struttura di un 
DATA BASE fa ricorso ad un insieme di strutture elementari (in particolare di liste) tra loro 
collegate logicamente attraverso puntatori, in modo da consentirne la segmentazione in gruppi 
omogenei, riducendo o eliminando le ridondanze. 
 
Esistono dei pacchetti commerciali per l'implementazione di DATA BASE che comprendono: 
 

- utilità per la definizione dello schema fisico, e cioè per la definizione delle liste  
- utilità di interrogazione e di stampa di report, ad esempio secondo lo standard SQL 

(Standard Query Language) per i DATA BASE relazionali; 
- utilità di backup (salvataggio) e di restore (ripristino) dei dati, oltre che di 

caricamento e di cancellazione; 
- routine e/o servizi SQL di accesso ai dati attraverso programmi scritti in vari 

linguaggi: C, FORTRAN, Pascal, BASIC (anche se in modo più macchinoso), etc. 
L'organizzazione dei DATA-BASE può essere: 

- GERARCHICA, 
- RETICOLARE, 
- RELAZIONALE, 
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- AD OGGETTI 
Un prodotto DB commerciale, in ambiente MS-DOS e/o WINDOWS, è ACCESS 
(relazionale). Un esempio di altri prodotti relazionali, pensati per main-frame o per mini, ma 
distribuiti anche su PC, è costituito da ORACLE, da INFORMIX, etc. 

1.2.8.2.1. DB GERARCHICI 
La struttura GERARCHICA è quella in cui ogni dato è collegato ad altri in unico verso (dal 
padre al figlio) 
 
 
 
 
 
 
 
Una tale struttura, che è mutuata da quella dell'albero (rami e foglie), permette il 
raggiungimento dell'informazione (foglia), partendo da un'altra foglia, soltanto "navigando" a 
ritroso fino al genitore comune e ridiscendendo poi lungo l'altro ramo. La struttura di directory 
del DOS è un esempio di DB gerarchico, ma anche quella interna di un motore di ricerca41, del 
tipo Altavista, Google, Virgilio. 

1.2.8.2.2. DB RETICOLARI 
La struttura RETICOLARE aggiunge a quella gerarchica dei legami per permettere passaggi 
diretti senza ripercorrere completamente a ritroso fino al genitore comune il percorso di 
navigazione. 

                                                
41 Quando le interrogazioni sono assai più frequenti che gli inserimenti/cancellazioni, come nel caso dei motori 
di ricerca, risulta conveniente pagare il prezzo (in termini di tempo di elaborazione) di una indicizzazione ad 
ogni inserimento: si costruisce per ogni parola (eliminando congiunzioni, avverbi, ecc.) un albero a liveelo di 
ogni lettera. Ad esempio per BARCA, un primo percorso individua tutte le parole che hanno B come prima 
lettera; fra queste tutte quelle che hanno A  come seconda, e così via.  Infine segue la lista di tutti i siti 
indicizzati che contengono l parola BARCA. 
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Un esempio di DB reticolare è quello di una rete telefonica o di un "ipertesto" (quello in cui da 
alcune parole evidenziate in un testo si può risalire ai paragrafi descrittivi di quella parola). 

1.2.8.2.3. DB RELAZIONALI 
La struttura RELAZIONALE è quella che descrive le informazioni in un modo familiare a chi 
opera con matrici. Le informazioni sono organizzate in tabelle. Ad ogni riga corrisponde un 
gruppo omogeneo di informazioni, i cui valori sono assegnati in colonna. Un esempio è 
costituito da un elenco telefonico o da un qualsiasi foglio organizzato. 
 
I DB relazionali, rispetto ai precedenti, richiedono molto più spazio per essere contenuti 
(nell'elenco telefonico ad esempio, i nomi delle vie sono scritti accanto a ogni abbonato e sono 
ripetuti per tutti gli abbonati in quella via). Ancora, richiedono uno sforzo superiore per la 
navigazione (nello stesso elenco, per trovare tutti gli abbonati in una via, è necessario leggere 
tutto l'elenco). 
 
I DB relazionali, che sono di facile e familiare utilizzo, hanno trovato successo solo negli ultimi 
10 anni con l'aumento della potenza dei calcolatori. Anche oggi, però, un DB ben disegnato 
deve essere riportato ad una "normalizzazione" fisica che richiama la struttura reticolare 
(anche se logicamente appare come una tabella). 
 
E' opportuno ricordare che, talvolta, diverse "formazioni" culturali inducono a usare nomi 
diversi per le stesse cose: 
 

Informatica 
DB relazionali 

Ingegneria 
File System Matematica 

Tabella File Relazione 
Righe Record Tuple 

Colonne Item (Field label) Attributi 
Valore di colonna Valore (dell’item) Valore di attributo 

Tipo di dato esteso Tipo di dato Dominio 
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1.2.8.2.4. DB AD OGGETTI 
Il modello orientato ad oggetti (object-oriented) è rappresentato da un insieme di classi, che 
definiscono le caratteristiche ed il comportamento degli oggetti del database. Un database 
orientato ad oggetti differisce dagli altri modelli elencati per il fatto che in questo tipo di 
database gli oggetti memorizzati contengono, oltre ai dati, anche delle informazioni sulle 
operazioni possibili. Gli altri modelli invece sono solo dei contenitori di dati, e per manipolarli 
bisogna necessariamente ricorrere ad applicazioni utente esterne al database stesso. 
 
I database ad oggetti sono particolarmente indicati per le applicazioni che richiedono dati 
complessi, come ad esempio immagini o suoni. Purtroppo, ad oggi manca un modello per gli 
oggetti universalmente accettato e un linguaggio di interrogazione standard. Per questo la 
diffusione dei OODBMS (Object Oriented Data Base Management System) è ancora limitata 
e riservata ad ambienti ristretti di ricerca ed applicazioni pilota. 

1.3. Progetto di architettura di sistemi 

E’ spesso necessario progettare l’architettura di massima di un sistema. In questo capitolo 
sono riportati alcuni elementi guida, prendendo come spunto il progetto di un sistema per un 
ufficio pubblico che eroghi servizi al cittadino. Molti esempi si possono riconoscere: una 
piccola anagrafe, un assessorato alle politiche del lavoro, un ufficio per la gestione delle 
procedure di sicurezza nell’ambiente di lavoro, etc.. 

1.3.1. Obiettivi 

Gli obiettivi sono di efficienza (rispetto alla struttura) e di efficacia (rispetto al servizio 
erogato). 
 

• Elementi di efficienza: fornire al personale gli strumenti motivazionali: 
o Essere confidenti delle informazioni, 
o Lavorare senza carta, 
o Coniugare nel tempo evoluzione tecnologica e sviluppo personale  

• Elementi di efficacia: offrire agli utenti: 
o Accesso facile alle informazioni generali 
o Accesso riservato alle informazioni su pratiche personali (trasparenza) 

Tali obiettivi devono essere perseguiti mantenendo costantemente un livello di attenzione 
concentrato su: 
 

• Un equilibrio tra risorse operative e risorse informatiche 
• Un monitoraggio continuo del livello di soddisfazione degli utenti e di motivazione del 

personale. 
 
In Figura 16 è mostrato come una piramide di scelte tecnologiche possa sostenere i due livelli 
di attenzione che si concentrano sui risultati attesi: motivazione del personale e soddisfazione 
degli utenti. 
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Figura 16. Piramidi di risultati attesi 
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Il progetto di sistema deve infine tenere conto della necessità di trovare un equilibrio tra le 
attività svolte “in casa”, con personale della struttura, e quelle affidate “all’esterno”, a 
fornitori. Infatti le due alternative offrono vantaggi e svantaggi complementari. 
 

• Attività svolte “in casa” 
o Vantaggio: Conservazione della conoscenza 
o Svantaggio: Scarsa specializzazione 

• Attività affidate “all’esterno” 
o Vantaggio: Elevata specializzazione 
o Svantaggio: Perdita della conoscenza 

 

1.3.2. Architettura client-server 

Un disegno architetturale client-server47 deve comprendere alcune funzione distinte, sia per i 
server che per i client. 
 

• Server: 
o Server di DB, con archivi relazionali (MS-Access, MS-SQL, Oracle, Informix, 

etc.) 
o Server di rete, per la gestione delle abilitazioni (LAN, intranet) e per accesso 

verso esterno (internet) con protezione (proxy, fire-wall) 
• Client, “integrazione” oggetti e servizi: 

o Archivio unico della struttura, con “viste” sui diversi interventi e sulla “storia” 
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o Archivio locale delle “normative” di più frequente consultazione, accesso ai DB 
esterni  

o Strumenti di Office (informatica Personale): Word (relazioni,corrispondenza), 
Excel (statistiche), PowerPoint (presentazioni), etc. 

 
In Figura 17 è riportato uno schema di sistema basato su una LAN (Local Area Network o 
Rete Locale) aperta all’esterno (via Internet). Se il protocollo42 di comunicazione usata nella 
LAN è lo stesso usato per le comunicazioni Internet (ma bloccato sui soli elementi di rete 
locale) si parla di intranet, riservando alla comunicazione esterne il nome di extranet. 
 
Figura 17. Esempio di architettura client-server basata su una LAN aperta al mondo esterno 
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1.3.3. Architettura peer to peer 

L’architettura peer to peer (“da pari a pari”) permette di realizzare una rete di computer in cui 
non è definito il ruolo di cliente, né quello di servitore, ma è comunque definita una possibilità 
di collegamento “paritetico”, sulla base delle abilitazioni e dei permessi di accesso che ogni 
elemento della rete decide di concedere agli altri. 
 

                                                
42 Con il termine di protocollo di comunicazione si identifica un insieme di regole che permettono di definire, 
in modo preciso e senza ambiguità, tutte le azioni che i corrispondenti devono intraprendere per comunicare. 
Ad esempio un protocollo deve prevedere come si inizia una comunicazione, come si risponde ad una richiesta 
di inizio, come si trasmette un messaggio e come si controlla la sua integrità, come si conclude la 
comunicazione, anche per time-out (il corrispondente non ha compiuto l’azione attesa entro un tempo massimo 
e quindi può non essere presente in rete, essere guasto, essere sovraccarico, etc.). Vale la pena di ricordare che, 
anche nel linguaggio comune, il termine protocollo identifica sempre un insieme di regole: protocollo d’intesa, 
protocollo sperimentale, etc.. 
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Una simile architettura è molto semplice, limitata a collegamenti “domestici” di poche unità 
(20-25), in quanto sensibile ai conflitti di assegnazione di risorse: quando due elementi della 
rete richiedono l’uso delle stesse risorse, viene a mancare la possibilità di risolvere il conflitto 
attraverso il server. Al crescere del numero di unità la rete rallenta drasticamente perché i 
conflitti devono essere risolti di volta in volta con interrogazioni tra tutti gli elementi. 
 
Le reti geografiche basate su paradigma peer to peer sono oggetto di studio e ricerca per 
sostituire in maniera efficiente quelle basate su client-server, superando i limiti originali. 

1.3.4. Opzione fault tolerant 

Un sistema è soggetto a guasti, sia di origine esterna, sia dovuti a rottura casuale di 
componenti del sistema. 
 

• Agenti esterni: 
o Interruzione di alimentazione elettrica 
o Errori umani e interventi di personale non autorizzato 

• Elementi del sistema: 
o Guasti dei dischi (arresti o rotture irreversibili, con impossibilità al recupero dei 

dati) 
o Guasti dell’unità centrale e/o delle comunicazioni con le varie periferiche 
o Guasti (Crash) del software (sistema operativo o Data Base) 

 
Si possono attuare diverse soluzioni architetturale a seconda del livello di severità dei guasti 
che si ritiene poter tollerare, limitando i costi di investimento e manutenzione. 
 

• Garanzia sui dati: 
o Si tollera l’interruzione del servizio, e la perdita eventuale dei dati delle 

transazioni in corso al momento del guasto (limitata disponibilità) 
o Si garantisce che non ci sia perdita di dati archiviati 

• Garanzia sul funzionamento: 
o Si garantisce la continuità del servizio, non interrompibile (elevatissima 

disponibilità) 
 
In Figura 18 e in Figura 19 sono riportati rispettivamente gli schemi delle due architetture in 
grado di offrire una garanzia limitata ai dati43 o anche alle funzionalità non interrompibili 
(continuità del servizio). 

                                                
43 Nelle macchine della classe PC, queste architetture ridondanti sono conosciute come RAID, Redundant 
Array of Independent (or inexpensive) Disks. All’interno di questa tipologia è noto il RAID-0, che non offre 
nessuna ridondanza ma solo una distribuzione di settori (appartenenti alla stessa traccia logica) su più piatti 
fisici, in modo da accelerare la ricerca su settori diversi (le testine si muovono indipendentemente). Il RAID-1 
offre anche il mirroring (duplicazione integrale “a specchio”) completo, mentre il RAID-2 fino al RAID-5 
eseguono la copia dei dati scritti in modo compresso (per risparmiare spazio) 



 
 
 

U. Biader Ceipidor 50/50 

Figura 18. Soluzione con garanzia sui dati 
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Figura 19. Soluzione con garanzia di non interrompibilità 
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Naturalmente, perché il sistema possa funzionare, anche con le diverse soluzioni che possano 
garantire la sicurezza, deve essere assicurata sempre l’alimentazione elettrica, senza 
interruzioni neppure di breve durata (basterebbero pochi istanti per vanificare una scrittura in 
corso su disco o per “pulire” la RAM. In Figura 20 è riportato lo schema che assicura la 
continuità elettrica. 



 
 
 

U. Biader Ceipidor 51/51 

Figura 20. Schema di un gruppo di continuità elettrica 
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2. MODULO RETI E APPLICAZIONI INFORMATICHE 

Oltre ad una introduzione alle reti, telefoniche e di trasmissione dati, nel modulo sono ospitate 
sia la descrizione della “rete delle reti” (Internet), con alcuni elementi di definizione del 
linguaggio HTML e di alcuni script, sia un esame di alcuni elementi di applicazioni software 
caratteristici della suite OFFICE™ di Microsoft. 
 
Segue un’analisi di alcuni aspetti legati all’introduzione delle tecnologie informatiche nelle 
aziende e nella società in generale. 

2.1. La trasmissione dati e le reti. 

La trasmissione dati comprende alcuni elementi tecnico specifici, che però vanno almeno presi 
in esame, sia pure superficialmente, per capire lo stesso fenomeno Internet, 

2.1.1. Tecnologie software 

"We are becoming a software company" è una frase sempre più ripetuta in organizzazioni 
tanto diverse tra loro, quali gestori di reti di telecomunicazioni, istituti finanziari, aziende di 
trasporto e aerospaziali, fabbriche elettroniche e meccaniche. Il vantaggio competitivo dipende 
sempre più dallo sviluppo di prodotti e servizi, sia attraenti e quindi desiderabili dal mercato, 
sia facilmente e rapidamente riadattabili alla domanda. (Barry Boehm, Annals of Software 
Engineering, 1995). 
"Software is the most expensive element in many computer-based systems" viene poi ripetuto 
sistematicamente da tutti gli utilizzatori, e naturalmente da tutti i produttori, di sistemi 
informativi o di controllo. 
Queste due frasi, da sole, danno una misura di quanto il software sia diventato strategico in 
ogni attività, non soltanto in quelle "hi-tech", ma anche in quelle più tradizionalmente mature. 
Alcuni concetti chiave caratterizzano le sfide che tutte le imprese devono oggi fronteggiare: 
 
• strutture organizzative piatte, 

• domande crescenti di flessibilità, 

• necessità di risposte veloci alle condizioni di mercato, 

• forte competizione locale e globale, 

• reingegnerizzazione continua dei processi di business, 

• aumento dell’efficienza interna per l'abbattimento dei costi. 

Le tecnologie dell’informazione, insieme con quelle della comunicazione nella disciplina 
integrata ICT (Information and Communication Technology), offrono gli strumenti per 
vincere queste sfide. Le tecnologie dell’informazione si esprimono attraverso il software. 
Quelle della comunicazione, grazie al controllo automatico delle reti, ancora sostenuto dal 
software, hanno superato i confini imposti dalle tecniche elettromeccaniche. 
L'approccio tecnico-scientifico, più che sulla descrizione di architetture software in via di 
evoluzione continua e praticamente indescrivibili, si concentra sulla descrizione dei dati in 
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transito sulle reti. Soltanto moduli software, operanti su hardware sempre più potente, hanno 
permesso di trasformare tali dati in informazioni e di programmare il comportamento degli 
elementi di rete in funzione di tali informazioni. 

2.1.2. Evoluzione delle tecniche di controllo delle reti 

Per comprendere la portata dell'evoluzione delle reti, non solo dal punto di vista tecnologico, 
ma anche sotto il profilo sistemico e quasi filosofico, è opportuno fare un po' di storia. 
Le reti pubbliche tradizionali sono state, fino a metà degli anni '70, sostanzialmente le reti 
telefoniche, dedicate ad offrire il servizio di fonia ad una larga base d'utenza. Reti di 
trasmissione dati (ad esempio LAN), erano state progettate e realizzate in maniera del tutto 
separata. 
Concettualmente le reti telefoniche erano rimaste quelle che erano alla fine del secolo scorso e 
cioè basate su tecniche analogiche e, come si dice oggi, orientate alla connessione. Al 
contrario quelle dati erano basate su tecniche digitali e non orientate alla connessione, ma solo 
al trasporto. 

2.1.2.1. Le reti telefoniche 

Nelle reti telefoniche tradizionali esistevano due paradigmi distinti: 

• la commutazione, 
• la trasmissione. 
Le stesse organizzazioni aziendali dei Gestori erano basate sulla dicotomia tra commutazione e 
trasmissione. 
La commutazione aveva il compito di interpretare la segnalazione, originata dagli apparecchi 
chiamanti con la composizione del numero telefonico, per individuare, attraverso una serie 
gerarchica di autocommutatori (PABX, Private Automatic Branch eXchange), un canale fisico 
disponibile. Tale connessione rimaneva aperta, e quindi restava riservato il canale, fino al 
termine della chiamata: per mancata risposta, per riaggancio del chiamato, per errori o 
indisponibilità di risorse di trasmissione.  
La trasmissione invece assicurava agli autocommutatori le vie di istradamento, scelte tra un 
insieme di risorse disponibili, per tutti i canali richiesti dagli autocommutatori. I canali, 
analogici, erano rigorosamente limitati in banda a 4 Khz, sufficienti per la fonia. Questa 
limitazione derivava anche dai piani di modulazione, con i quali diversi canali venivano 
modulati (in partenza) su una portante e demodulati (in arrivo). In questo modo gruppi di 
canali, secondo una gerarchia rigida di affasciamento, o multiplexing (ad esempio in gruppi, 
supergruppi, quaternari, etc.), sulla quale vegliava il CCITT (Comité Consultatif International 
de Téléphonie e de Télégraphie, dal '93 ITU-TSS, International Telecommunications Union-
Telecommunications Standards Sector) per assicurare l'interconnessione tra le reti dei diversi 
Gestori nazionali, venivano trasportati su cavi e su ponti radio. 
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Figura 21. Rete telefonica tradizionale 

Commutazione Trasmissione

Chiamante Chiamato

 
 
La rigidità delle apparecchiature, schematizzate in Figura 21, imponeva, come conseguenza, 
una rigidità dei codici numerici (numeri telefonici): le varie cifre decimali (decadi) erano infatti 
prese in esame a gruppi, da sinistra verso destra, e ogni gruppo informava l'autocommutatore 
di livello corrispondente della via di istradamento da seguire verso un autocommutatore di 
livello successivo, fino all'apparecchio ricevente. 
La rete telefonica, una volta eseguita la commutazione, garantiva tra i due terminali una 
connessione fisica continua, come del resto richiesto dalla fonia. Il canale non era però usato in 
maniera ottima rispetto all'informazione trasportata: restava infatti assegnato anche durante le 
pause. 

2.1.2.2. Le reti di trasmissione dati 

In contrapposizione alla tecnica analogica, che codifica l'informazione in modo proporzionale 
al segnale trasmesso (all'ampiezza, alla frequenza o alla fase), la tecnica digitale codifica 
l'informazione in una sequenza (campionata) di numeri, la cui rappresentazione (binaria) viene 
poi a costituire l'informazione trasmessa (con due soli livelli di ampiezza, frequenza o fase). E' 
appena il caso di ricordare l'immunità (pressoché completa) del segnale digitale dal rumore 
sovrapposto, a spese, però, di una larghezza di banda necessaria più ampia di quella richiesta, a 
parità di condizioni, dal segnale analogico. 
Era naturale che le reti di trasmissione dati, nate per collegare i calcolatori (digitali) alle loro 
periferiche o ad altri calcolatori, scegliessero la via della comunicazione con tecnica digitale. E' 
stato altrettanto naturale che l'intelligenza dei calcolatori potesse fare a meno di connessioni 
fisse. Il software, attraverso cui si esprime l'intelligenza dei calcolatori, ha permesso di 
realizzare reti digitali nelle quali il concetto fisico di rete (nodi e archi) è scomparso. Un unico 
mezzo trasmissivo, che attraversa tutti i terminali di rete, trasporta l'informazione ad alta 
velocità: ogni terminale è in grado di riconoscere l'informazione di propria competenza. 
Queste reti digitali risentivano di un approccio squisitamente elettronico: i terminali di rete 
riservavano per brevi periodi tutto il mezzo trasmissivo ed erano capaci di attendere la sua 
disponibilità, conservando l'informazione in un buffer. La rete si comportava a tutti gli effetti 
come un bus, appartenente all'architettura del calcolatore, secondo lo schema di Figura 22. 
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Figura 22. Rete trasmissione dati 

T1

T2

T1 trasmissione 1
nella finestra di tempo t1

T2 trasmissione 2
nella finestra di tempo t2

 
Lungo la rete digitale ogni terminale aveva il suo indirizzo codificato. Senza vincoli di 
gerarchie decadiche (presenti invece nelle reti telefoniche) l'indirizzo permetteva ai terminali di 
eseguire una sorta di commutazione logica, riservando il mezzo ad una specifica connessione. 
Il mezzo trasmissivo risultava quindi occupato dalle connessioni su una base di tempo 
suddiviso o time sharing. La rete garantiva un'occupazione ottima della banda disponibile, ma 
non necessariamente (a meno di accorgimenti definiti in base a priorità) un servizio di 
connessione continua tra due terminali. 

2.1.2.3. La convergenza delle reti telefoniche e trasmissione dati 

Un confronto tra le caratteristiche dei due tipi di reti esaminate, può portare ad una sintesi 
comparata delle loro caratteristiche che, a parte soluzioni intermedie di evoluzione, può essere 
assegnata agli anni '70. 
Tabella 11. Confronto tra reti telefoniche e reti di trasmissione dati (anni 1980) 

Carattere Reti telefoniche Reti trasmissione dati 

Tecnologia prevalente elettromeccanica elettronica 

Intelligenza dei terminali nessuna elevata (software) 

Orientamento utilizzo connessione trasmissione 

Codifica informazione analogica (proporzionale) digitale (numerica) 

Frammentazione nessuna segmenti (cells) 

Servizio trasmissione continuo a suddivisione di tempo 

Sfruttamento di banda limitato ottimo 

Codifica indirizzi rigida libera 

Distanza coperta lunga (migliaia di Km) breve (decine di m) 

Da questa situazione di partenza la convergenza ha attraversato diverse fasi, caratterizzate 
dalla progressiva penetrazione dell'elettronica e dei calcolatori (con il loro software) nel 
mondo telefonico. 
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Le reti digitali vedevano crescere l'ampiezza delle bande disponibili, grazie alla tecnologia dei 
cavi, dei ponti radio e delle fibre ottiche44. L'accesso alla rete telefonica era ottenuto attraverso 
modem, capaci di trasformare i bit in toni (e i toni in bit), sopportando una strozzatura della 
banda di trasmissione dovuta proprio alla rete telefonica, che conservava l'assegnazione di 4 
Khz ad ogni canale, nel rispetto di una compatibilità globale. 
Nelle reti telefoniche entrava prepotentemente l'elettronica e i calcolatori, con il loro corredo 
di software, sostituivano gli organi di controllo elettromeccanici. Facevano il loro ingresso 
nella telefonia tecniche di digitalizzazione del segnale trasmesso. 
Nasceva inoltre il concetto di rete a commutazione di pacchetto (packet-switching network), 
del quale si impadronivano rapidamente sia le reti di trasmissione dati (abbandonando i 
protocolli fisici di prenotazione del mezzo trasmissivo), sia le reti telefoniche di nuova 
generazione, orientate alla trasmissione dati a lunga distanza. In questo tipo di rete 
l'informazione da trasmettere (Frame Relay) viene segmentata e inviata alla rete intelligente. Il 
segmento di informazione, preceduto da un preambolo e seguito da un postambolo, costituisce 
un'unità autonoma cella o pacchetto: 

Pacchetto 
preambolo Segmento di informazione postambolo 

 
La rete è costituita da un insieme di nodi intelligenti, connessi tra loro da mezzi trasmissivi 
fissi di capacità (banda) adeguata. Quando riceve un pacchetto, ogni nodo: 

• controlla la sua integrità attraverso il ricalcolo di un CRC45 (Cyclic Redundancy Check) 
contenuto nel postambolo; 

• se il controllo ha esito positivo, riconosce nel preambolo l'indirizzo del destinatario e 
quindi istrada il pacchetto selezionando l'appropriato nodo connesso, mediante una tabella 
o datagramma. 

• se il controllo ha esito negativo, invia un messaggio di rete al nodo trasmittente connesso 
per chiedere una ritrasmissione. 

Dal punto di vista della sua utilizzazione, la rete a commutazione di pacchetto perde la sua 
immagine fisica di nodi e connessioni e diventa un amalgama indifferenziato capace di 
trasportare a destinazione i pacchetti immersi. 

2.1.3. Stato attuale delle reti 

Nel corso degli anni '80 e '90 l'evoluzione delle reti, sia telefoniche sia di trasmissione dati, ha 
avuto un impulso legato al progressivo abbandono delle trasmissioni analogiche (legate a 
tecnologie elettromeccaniche) a favore di quelle digitali (basate sull'elettronica) e alla 
penetrazione del concetto di rete a commutazione di pacchetto. 
Nuovi mezzi trasmissivi si sono poi offerti per ampliare le bande disponibili e per offrire nuovi 
servizi. Alcuni esempi sono costituiti dai canali satellitari e dalla telefonia mobile. E' esploso il 
fenomeno Internet. 
                                                
44 Le fibre ottiche trasmettono il segnale come impulsi luminosi: caratteristica delle fibre è quella di poter 
essere ripiegate e incanalate senza che la luce e fuoriesca, grazie all’indice di rifrazione del materiale siliceo 
(vetro) 
45 Il CRC in generale è un numero, calcolato (ad esempio come somma modulo 10 o 100) dai numeri che 
compongono tutto la stringa di trasmissione, il ricevente ricalcola il CRC e, se questo non corrisponde a quello 
trasmesso, deduce che è fortemente probabile un errore, richiedendo la ritrasmissione dell’intera stringa. 
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Grazie ad algoritmi di compressione dei dati46, ereditati dalla tecnologia dei fax e 
continuamente perfezionati fino ad algoritmi di predizione, la banda efficace di trasmissione si 
è poi allargata oltre i limiti fisici. In compressione, mediante software, le stringhe di bit di 
informazione sono sostituite da stringhe di bit (più corte) che codificano sequenze (pattern) 
ripetitive; il terminale ricevente esegue la decompressione con lo stesso procedimento. In 
predizione, sempre mediante software, viene previsto su base statistica (o anche di traiettoria 
nei frame TV) il prossimo pattern: soltanto le variazioni rispetto alla previsione vengono 
compresse e inviate al ricevitore, che provvede a completare il messaggio con il pattern 
mancante, previsto localmente, dallo stesso ricevitore, con lo stesso algoritmo. 
Proprio la facilità con cui il software ha permesso una rapida ridefinizione di protocolli e 
paradigmi di distribuzione dei ruoli47 (Client/Server, Manager/Agent) ha però creato non 
pochi problemi. 
L'architettura proprietaria (di singoli costruttori) del software di comunicazione nelle reti di 
trasmissione dati ha dovuto sottostare ad una faticosa standardizzazione. Il modello di 
riferimento OSI (Open Systems Interconnection in seno all'ISO, International Organization 
for Standardization) ha definito un'architettura a 7 strati (layers) da quello del Trasporto a 
quello dell'Applicazione (il Frame Relay, già citato come informazione da trasmettere, 
appartiene al livello 2). Sfortunatamente è mancata una implementazione completa e condivisa 
dell'intero modello OSI (Tabella 12). Uno standard de facto si è imposto, occupando i livelli 
intermedi (3 e 4) della pila OSI, lasciando ai Gestori di tlc i livelli fino al Trasporto e ai 
produttori di sistemi operativo quelli verso l'Applicazione. Questo standard è il TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), su cui si basa Internet. 

                                                
46 La compressione dei dati è un modo di rendere più compatte le trasmissioni dei dati: in una sequenza di 
codici (in genere di bit nella numerazione binaria) si tendono ad individuare le configurazioni che si ripetono 
(pattern) in modo che ogni configurazione venga trasmessa con un semplice riferimento ogni volta che 
compare. Il riferimento, ovviamente più “corto” della sequenza sostituita, è incluso in un datagramma 
rappresentativo della sequenza originale. Un esempio illustra un pattern di 12 bit (rappresentati solo per 
chiarezza con uno spazio di separazione) compressi in un identificatore di pattern, nell’esempio 01, di 
lunghezza 1100 (12 binario): 
100111010101 100111010101 100111010101 100111010101 diventa 01 1100 100111010101 01 01 01 01 
 
47 Il paradigma Client/Server, che è quello più usato, vede una funzione (in generale un programma software, 
ma anche una macchina) come servitore di richieste formulate da uno o più clienti. La rete supporta bene 
questo meccanismo in quanto offre servizi attraverso server ai vari utenti che lo richiedono (client). Il 
paradigma Manager/Agent è invece meno visibile e più usato dal software di sistema: in buona sostanza c’è un 
unico direttore (manager) che coordina le operazioni di diversi agent verso un unico obiettivo. 
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Tabella 12. Pila OSI 

Livello Funzionalità  
7 Applicazione Livello dei programmi applicativi che usano l’informazione, sia di 

appartenenza al sistema operativo che dell’utente finale 

6 Presentazione Sintassi dell’informazione da trasmettere e quindi del modo di 
“presentare” le informazioni 

5 Sessione Sincronizzazione del dialogo tra due programmi applicativi per lo 
scambio dei dati 

4 Trasporto Trasferimento dei dati END-TO-END 
 

3 Network Istradamento dei messaggi, ottimizzando il traffico sulla rete attraverso 
la gestione di tabelle 

2 Data Link Trasmissione dei pacchetti di dati (frame) in coda sequenziale
 

1 Fisico Trasmissione fisica attraverso i canali di trasmissione, a seconda della 
tipologia dei conduttori, delle tensioni elettriche, etc. 

I protocolli proprietari delle reti di trasmissione dati sono ormai in progressivo abbandono a 
favore del TCP/IP. Una rete Intranet realizza con questo protocollo una LAN, restando 
protetta da intrusioni da un fire-wall (software di protezione spesso residente su hardware 
dedicato), che gestisce il collegamento alla rete pubblica: il vantaggio della standardizzazione 
permette l'accesso alla/dalla rete pubblica soltanto intervenendo sulle abilitazioni del fire-wall, 
senza ridefinire i protocolli. 
I gestori di reti tlc si sono invece dovuti confrontare con una serie di problemi, non solo 
tecnologici. 

• La flessibilità del software di controllo degli elementi di rete ha posto innumerevoli 
problemi, e freni allo sviluppo, derivanti da: 
⇒ coesistenza di elementi elettronici ed elettromeccanici nella fase di adeguamento delle 

reti, 
⇒ necessità di dover concentrare sugli elementi di rete tutta l'intelligenza, non potendo 

dichiarare obsoleti i vecchi (ma diffusi) terminali (telefoni), 
⇒ spinta verso nuovi protocolli, non sufficientemente standardizzati e accettati dalla 

comunità internazionale, creando difficoltà di interconnessione tra reti diverse. 

• Il modello di rete a commutazione di pacchetto ha proposto interrogativi tuttora in attesa 
di una risposta definitiva su: 
⇒ come distribuire i ricavi del traffico proporzionalmente ai costi sostenuti da ogni 

Gestore per investimenti; mentre la commutazione classica assegnava canali ben definiti 
(e quindi ogni Gestore poteva individuare la propria partecipazione all'introito di 
connessione) i pacchetti prendono vie diverse a seconda delle disponibilità istantanee 
(ogni connessione dovrebbe essere tracciata in tutti i pacchetti componenti per un 
corretto riparto dei ricavi), 

⇒ come garantire la continuità della connessione, indispensabile per la fonia, mantenendo 
un utilizzo ottimo del mezzo. 

Con l'obiettivo della competizione sui servizi offerti, i Gestori di tlc stanno proponendo 
soluzioni, però solo parziali, ai problemi. 
Le reti ISDN (Integrated Services Digital Network) offrono collegamenti digitali ad una 
velocità base di 144 Kbps (bps: bits per second) utilizzabili su due B data channels, da 64 
Kbps ciascuno, e con un D control channel da 16 Kbps. Su ISDN sono disponibili i servizi di 
trasmissione dati, immagini, video, oltre naturalmente quelli di fonia. In queste reti i Gestori si 
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sono svincolati dai problemi di compatibilità con terminali non intelligenti, garantendo 
l'interconnessione con la rete pubblica della fonia attraverso adeguati gateway. Le reti ISDN 
restano però orientate alla connessione: evitano tuttavia la conversione digitale-analogico (e 
viceversa), che limita la velocità di trasmissione mediante modem. 
Una nuova tecnologia già insidia le reti ISDN, che hanno lo svantaggio di richiedere la stesura 
di nuovi cavi fino ai terminali d'utente, oltre naturalmente a richiedere la sostituzione degli 
stessi terminali con quelli intelligenti. Questa tecnologia è la DSL (Digital Subscriber Line) 
nelle sue varianti xDSL (ADSL, HDSL, RDSL, etc.). La DSL permette di utilizzare i normali 
doppini telefonici come collegamenti digitali, utilizzando contemporaneamente un 
condizionamento elettrico autoadattivo del segnale e algoritmi di compressione.  
Per quanto riguarda le reti telefoniche, la tecnologia più promettente per reti integrate di 
servizi (comprendenti fonia, ma anche trasmissione dati) sembra quella emergente ATM 
(Asynchronous Transfer Mode), in opposizione a quella STM (Synchronous Transfer Mode). 
La sfida di ATM può essere compresa dall'esame dell'evoluzione delle tecniche numeriche di 
trasmissione riportato in Figura 23. L'evoluzione deve essere intesa però soltanto in senso 
modellistico, in quanto tutte le tecniche descritte sono ancora largamente usate. 
Figura 23. Evoluzione delle tecniche numeriche 

Multiplex TDM 
Finestra di tempo 

Canale 1 Canale 2  Canale n Canale 1 Canale 2  Canale n 

 

Commutazione a pacchetto (Frame Relay, X.25) 
 Canale 1   Canale 5   Canale 3   Canale 7   Canale 4   Canale 2  

 

STM 
Finestra di tempo 

 Canale 1 Canale 2  Canale n   Canale 1 Canale 2  Canale n  

 

ATM (Cell Relay) 
 Canale 1  Canale 5  Canale 3  Canale 7  Canale 4  Canale 2 

 

Simboli 
 Preambolo (indirizzo)  Postambolo (controllo di integrità) 

 
A partire dalla tecnica TDM, applicata anche alle trasmissioni analogiche, su un istradamento 
fisico operato dalla commutazione, le reti hanno esplorato la commutazione di pacchetto dei 
dati digitali, dove commutazione (logica) e trasmissione coesistono. 
In questo caso è la rete a farsi carico sia della commutazione logica (attraverso il preambolo), 
sia del controllo di integrità (attraverso il postambolo): la lunghezza variabile dei pacchetti non 
permette però di assicurare un servizio continuo ad ogni canale (connessione logica tra due 
terminali). Le reti a commutazione di pacchetto hanno perciò trovato scarsa applicazione nei 
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servizi richiesti in modo continuo, o comunque sensibili ai ritardi di rete, come la fonia. Al 
contrario sono largamente usate nelle reti di trasmissione dati, dove il requisito della continuità 
del servizio non è presente e dove gli elementi di rete hanno un elevato grado di intelligenza 
(Internet). 
Le trasmissioni sincrone STM hanno permesso di raggruppare più canali in pacchetti a 
lunghezza fissa: la lunghezza fissa del pacchetto permette di assicurare il servizio continuo 
(come il TDM). 
Tuttavia la rete deve sempre farsi carico della modulazione/demodulazione dei canali nelle 
finestre appartenenti alla stessa connessione logica multicanale. L'utilizzo della banda di 
trasmissione, pure cresciuta rispetto alle reti tradizionali, non è ottimo: anche il canale privo di 
informazioni (pause) viene trasmesso per poter sincronizzare il riconoscimento degli altri. 
La tecnologia emergente ATM, al prezzo di assumere però un'intelligenza di tutti i terminali di 
rete, sembra offrire una soluzione a tutti i problemi tecnici, permettendo di unificare sulla 
stessa rete servizi che, altrimenti, richiedono reti diverse (fonia, X.25, ISDN, etc.). 
La tecnica ATM ha, in certo senso, ripreso il concetto di commutazione/trasmissione, anche se 
in maniera virtuale. L'inizio di trasmissione è preceduto infatti da un breve colloquio tra 
terminale e rete, che ripropone il concetto di segnalazione: 

⇒ Il terminale chiamante chiede alla rete l'assegnazione di un cammino virtuale con specifiche 
caratteristiche richieste dalla classe di servizio; 

⇒ La rete individua, e memorizza in prenotazione, un percorso (o un numero di alternative) 
capace di soddisfare le richieste mantenendo un utilizzo ottimo dei mezzi trasmissivi, ed 
assegna al terminale l'identificativo di connessione (percorso) virtuale (VPI o Virtual 
Pattern Identifier), 

⇒ Con tale VPI nel header (preambolo), il terminale inizia la trasmissione di celle ATM, che 
la rete istrada rapidamente nel percorso assegnato, senza dover eseguire operazioni pesanti 
(ricerca istradamento disponibile, controllo di flusso, verifica di integrità). 

⇒ Al termine della trasmissione, per richiesta dei terminali o per time-out, la rete rilascia il 
circuito virtuale assegnato. 

Nonostante i vantaggi, l'offerta di servizi ATM, ad esempio nella formula B-ISDN (Broadband 
ISDN), si deve ancora confrontare con il problema della tariffazione e della ripartizione degli 
introiti tra diversi Gestori: 

• Quali tariffe, legate ai costi di gestione, applicare all'utenza per le diverse classi (ed 
eventuali sottoclassi) di servizio? 

• Quali penalità i Gestori possono accettare in caso di mancato rispetto della classe di 
servizio, dovuto ad inevitabile politiche di overbooking delle prenotazioni di connessioni 
virtuali? 

• Come tracciare l'utilizzo effettivo di connessioni virtuali che attraversano reti di più 
Gestori, per un corretto riparto degli introiti? 

• Quali riparti di introiti operare tra diversi Gestori su una rete dove i costi si concentrano 
sul numero e sulla qualità dei nodi, piuttosto che sulla lunghezza dei mezzi trasmissivi 
(come in telefonia classica)? 

2.1.4. Tecnologie usate per realizzare LAN 

Alcune tecnologie, standard di trasmissione, sono oggi utilizzate solo per la gestione di LAN 
(Local Are Network) con l’uso di protocolli specifici e risultano poco adatte per collegamenti a 
lunga distanza attraverso le linee telefonia-dati integrate. 
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Le più comuni sono le reti Ethernet (Figura 24)e Token Ring (Figura 25), delle quali la prima 
offre una maggiore affidabilità in quanto non legata al mantenimento della continuità di un 
anello. 
 
Figura 24. Schema di collegamento Ethernet 

 
HUB

 
 
Nella Figura 24 è rappresentato un HUB, uno strumento di distribuzione che permette di 
scaricare i vari computer dalla gestione complessa di rete, collegandoli con un protocollo 
ridotto di tipo punto.punto. 
Figura 25. Schema di collegamento Token Ring 

 

 
 
I collegamenti Ethernet sono i più diffusi e utilizzano cavi di diverso tipo secondo le 
denominazioni seguenti: 
• Cavo coassiale   10Base2 e 10 base5 
• Coppia telefonica   10BaseT (usato per collegamento a hub) 
• Fibra ottica   10BaseF 
 
La velocità di trasmissione è di 10 Mbps, e si estende a 100 Mbps con il FastEthernet 
100BaseT, ormai disponibile a costi contenuti. E’ ormai disponible anche un Gigabit Ethernet, 
capace di ampliare la velocità di trasmissione fino a 1000 Mbps, particolarmente adatto per la 
gestione di trasmissioni lungo fibre ottiche. 
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2.1.5. Reti wire-less 

Oggi sono sempre più diffuse le reti wireless che consentono quella che si chiama, con termine 
giornalistico, infomobilità. Sulla infomobilità convergono, ancora una volta, sia le tecnologie 
della telefonia mobile, sia quelle delle reti dati senza fili (wireless, appunto). 
 
• Connessioni Telefonia mobile GSM48, GPRS49, UMTS50 
• Connessioni Wireless  Bluetooth, WiFi, WiMax, ZigBee, Z-wave 
 
Di seguito in Tabella 13 è riportata una sintesi delle tecnologie wireless attualmente più 
impiegate. 
Tabella 13. Sommario delle caratteristiche delle reti wireless 

 Wi-Fi ZigBee51 Z-Wave52 Bluetooth 
Standard IEEE802.11b/g/a IEEE802.15.4 -- IEEE802.15.1 

Velocità  11(b) – 54 (a,g) 
Mbps 10 – 250 kbps 9,6 kbps 721 kbps 

Banda RF 2,4 e 5,0 GHz 868/915 MHz 2,4 G 868/908 MHz 2,4 GHz 
N. Di nodi 100+ 65.000 232 8 
Distanza ~100 m 10 – 100 m 10 – 100 m 8 – 100 m (cl I) 
Modulazione DSSS e OFDM DSSS/Q-BPSK BPSK FHSS 
Topologia Stella Star/Mesh/Cluster Mesh Peer To Peer 
Consumo (mA) 350 30 -- 65-179 (cl I) 
Vita batterie 1-3 ore Anni (bassi cicli) Anni 4-8 ore 

Applicazioni 

Internet, LAN, 
Periferiche, 
Distribuzione 

Sensori e attuatori, 
Telemetria, 
Controlli industriali

Sensori 
domestici, RTLS

Audio stream e 
cellulari, 
Periferiche 
locali,  

 
Le reti WiMax sono un’evoluzione delle WiFi, che permettono connessioni in un raggio di 
qualche Kilometro. Il loro utilizzo minaccia di sconvolgere il mercato del cosiddetto “ultimo 
miglio” e cioè delle connessioni che arrivano al terminale d’utente, ancora un quasi-monopolio 
di alcuni operatori (in Italia, Telecom Italia): basti pensare che un ADSL offerto da un 

                                                
48 GSM, Global System for Mobile Communications 
49 GPRS, General Packet Radio Service, per comunicazioni veloci su reti GSM, spesso indicato come la 
generazione 2 e ½ ossia 2,5G: la prima generazione della telefonia mobile è stata il TACS analogico, al 
seconda il GSM e al terza l’UMTS. 
50 Al sito http://www.mobileinfo.com sono disponibili, in inglese, informazioni aggiornate 
51 La rete Zig Bee, secondo uno standard aperto, si comporta proprio con connessioni a zig-zag, come il volo di 
un’ape (bee). Da un elemento di rete all’altro la connessione può variare cammino, in modo da “recuperare” i 
gusti di singoli punti. La rete invia pacchetti di controllo periodicamente, non in continuo, e questo permette 
un rispermiio di energia. Pure potendo usare diverse configurazioni, il nome fa riferimento a quella a “mesh”. 
52 La rete Z-wave usa uno standard proprietario della Zensys, appositamente pensato per usi residenziali: 
rispetto a ZigBee usa pacchetti di pochi byte, trasmessi a basse velocità. Singoli chip sono in grado di 
sviluppare il protocollo, che si mantiene molto robusto rispetto alle interferenze e.m. e che è capace (come 
ZigBee) di cambiare il cammino se una via risulta “impedita”.  
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operatore (es.: Tiscali, Vodafoe, Wind, etc.) usa (e pertanto l’operatore ne paga l’affitto) una 
tratta urbana di cavo telefonico, dall’utente alla più vicina centrale (nodo di rete). 
 
In Tabella 14 sono illustrate le tecnologie RTLS53 che permettono addirittura la localizzazione 
nello spazio: mamme apprensive possono sapere dove sta giocando il bambino, ma anche 
carceri vivibili possono essere “senza sbarre” se ogni detenuto è continuamente “tracciato”. 
Tabella 14. Tecnologie di localizzazione (RTLS) 

Sistema 
Localizzazione 

Oggetto 
identificato 

Modo di 
funzionamento 

Copertura Accuratezza Limiti 

GPS Ricevitore GPS Da una costellazione 
di 24 satelliti il 
ricevitore interpola 
x,y,z  

Esterni  <1 m .. 20 m   Consumo della batteria, 
tempo di warm-up,  

A-GPS Ricevitore 
A(ssisted)-GPS 

I segnali GPS sono 
rielaborati dal 
ricevitore per una 
maggiore sensibilità e 
un minore consumo 

Esterni e 
alcuni 
interni  

1 m .. 20 m Consumo della batteria, 
interni difficili 

Cell-ID, varie 
versioni 

Mobile phone o 
SIM based tag 

La localizzazione è 
approssimata dalla 
stazione connessa.. 
Forme della cella e 
ritardi possono 
incrementare 
l’accuratezza   

Copertura 
di rete 

50 m .. > 1 KmScarsa accuratezza 

Telecom based 
triangolazione  

Mobile phone o 
SIM based tag 

Triangolazione di 
distanze dalle stazioni 
base 

Copertura 
di rete 

20 m… 200 m Scarsa accuratezza, 
strumenti 

WiFi strumenti 
passivi 

WiFi device 
(laptop, PDA) 
or WiFi tag 

Le distanze da alcuni 
hot spots sono usate 
per triangolare la 
posizione TDOA 
(Time Difference Of 
Arrival) 

Copertura 
degli hot 
spot del 
WiFi 

2 - 4 m  Calibrazione 
dell’infrastruttura, 
sensibile ai disturbi 

WiFi strumenti 
attivi 

WiFi device con 
capacità di 
elaborazione 
(laptop, PDA, 
tag speciali) 

Un modello del 
segnale nell’ambiente 
è usato per stimare la 
posizione 

Copertura 
degli hot 
spot del 
WiiFi 

100 - 500 m Calibrazione 
dell’infrastruttura 

RFID tag 
passivi 

tag passivi Il tag, attivato dal 
campo del ricevitore, 
trasmette il suo ID  

Prossimità 
del 
ricevitore 
(1 cm – 
1m) 

La posizione 
del ricevitore 

Solo riconoscmento di 
prossimità 

RFID tag attivi  tag attivi La posizione del tag 
“broadcasting” è 
individuata dal 
ricevitore nel cui 
campo si trova 

Copertura 
dei 
ricevitori 

La posizione 
del ricevitore 

Calibrazione, 
accuratezza 

UWB tag attivi Misura le distanza 
dalla differenze di 
fase delle onde EM e 
filtra le riflessioni 

Copertura 
dei 
ricevitori 

10cm-15cm, 
3D 

Prezzo, concessioni 
d’uso 

 

                                                
53 RTLS, Real Time Location System 



 
 
 

U. Biader Ceipidor 64/64 

Anche i device (cioè le apparecchiature) del mondo telefonico convergono con quelle dl 
mondo dei computer verso un apparecchio multimodale, che sarà al tempo stesso, telefono 
personale e computer palmare (PDA54). I servizi e le applicazioni su telefoni portatili e su 
palmari si vanno sempre più arricchendo, sia per la comunicazione sia per l’office, sia per 
l’entertainment. Sarebbe oltremodo difficile provare ad elencarli, tanto rapida è la loro 
crescita. Alcuni esempi, ancora meno noti, sono il DVB-H55 e il A-GPS. 
 
Un cenno però va riservato all’ Ubiquitous ICT, che, grazie anche al rilancio delle tecnologie 
RFID56, promettono di affiancare alla nota Internet una sorta di Internet degli Oggetti, capace 
di identificare e localizzare a livello planetario ogni oggetto, prodotto, confezione, etc.. Le 
implicazioni, non solo tecnologiche, sono ancora tutte da scoprire. In neppure un secolo si è 
passati dai primi ingombranti calcolatori alla rete delle cose, come illustrato in Figura 26. 
Figura 26. Verso la Ubiquitous ICT 

 
1950 2050 
 
Le comunicazioni per uso RFID sono regolate da norme internazionali cui i paesi si andranno 
via via adeguando, recependole nelle proprie norme locali. La Tabella 15 mostra una sintesi 
delle fonti normative relative alle bande di frequenza occupate dalle radiazioni e.m. utilizzate. 

                                                
54 PDA, Personal Digital Assistant, è il computer “palmare”, che trova posto cioè nel palmo di una mano. 
55 DVB-H Digital Video Broadcasting - Handheld 
56 RFID, Radio Frequency IDentification, sono le tecnologie che permettono di leggere/scrive a distanza, senza 
contatto (contact less) l’etichetta (tag) con cui l’oggetto è marcato. I tag passivi, non alimentati da una batteria, 
sono quelli che promettono la più larga diffusione, grazie alle economie di scala (si va verso il costo di 1-5 cent 
di € per tag). Il noto telepass è un esempio di tag, ma attivo (contiene una batteria) per permettere la lettura a 
distanza e in velocità. 
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Tabella 15. Norme ISO per RFID 

18000-1  Parametri Genrali per le Frequenze Universamente Accettate 
 
18000-2  Parametri per comunicazioni       < 135 kHz 
18000-3  Parametri per comunicazioni a  13.56 MHz 
18000-4 Parametri per comunicazioni a  2.45 GHz 
18000-5  Parametri per comunicazioni a  5.8 GHz (Cancellato) 
18000-6  Parametri per comunicazioni a  860 to 960 MHz 
18000-7  Parametri per comunicazioni a  433 MHz 
 

2.2. Internet 

La rete delle reti, o Internet, è stata sviluppata su iniziativa del governo statunitense e dal 
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) negli anni ’70: il progetto aveva 
l’obiettivo di interconnettere reti basate su protocolli comuni (TCP/IP), attraverso specifici 
meccanismi di routing per veicolare servizi a disposizione di enti per la ricerca, istituzioni 
governative per la difesa e per lo spazio. Di seguito è proposto uno schema che illustra 
l’architettura di Internet. 
Figura 27. Architettura di massima della rete Internet 

 

Rete a 
commutazione di 

pacchetto 
governata da IP 

Gateway

Gateway 
Gateway

Gateway

Host di 
Dominio (sito)

Host di 
Dominio (sito) 

Host di 
Dominio (sito) 

Host di 
Dominio (sito)

Host di 
Dominio (sito) 

Host di 
Dominio (sito)

Host di 
Dominio (sito) 

LAN
LANLAN

LAN

LAN

LAN

LAN  
 

Il primo contatto con la rete avviene solitamente tramite un browser, letteralmente un 
brucatore, per esprimere il concetto di ricerca qua e là di qualcosa. Da alcuni anni il termine è 
sempre più spesso sostituito da quello commerciale di navigator, explorer, o altro. 
 
Di seguito vengono riassunti alcuni termini e spiegazioni, come dedotti dalle RFC (Request 
For Comments) rese disponibili da parte della comunità Internet. 
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2.2.1. Internet Hosts 

Un host computer, o semplicemente host, è l’ultimo anello della catena di apparecchiature di 
telecomunicazione. In generale qui trovano posto le applicazioni utente, in corrispondenza cioè 
di un “End System” della pila di comunicazione OSI. 
 
Una rete Internet è un insieme di reti a “commutazione di pacchetto”, interconnesse tra loro 
con protocollo Internet (IP), attraverso le quali i vari host scambiano informazioni tra loro. Dei 
computer specificamente dedicati alla “commutazione di pacchetto” provvedono al 
collegamento delle reti tra loro: questi sono i gateway, o IP router57 (o Intermediate System 
nel mondo OSI). 
 
L’architettura Internet è basata su una serie di concetti: 

• L’Internet è una rete di reti, ogni host è connesso fisicamente con una o più reti e 
quindi la sua connessione all’intera Internet è soltanto concettuale, virtuale. Due host 
appartenenti alla stessa rete comunicano tra loro con lo stesso protocollo che 
userebbero in assenza di collegamento Internet. Una Connected Network è una rete cui 
è collegato uno specifico host e si definisce come rete locale o sotto rete (subnetwork). 

• I gateways sono elementi di rete58, che non conservano intelligenza locale, i quali si 
limitano alla ritrasmissione degli IP e dei relativi datagrammi, svolgendo la complessa 
funzione del routing. 

• La rete è progettata per tollerare ampie variazione delle caratteristiche, come la 
larghezza di banda, la perdita di informazioni, la gestione dei pacchetti. In questo 
modo, anche se talvolta a prezzo di una minore efficienze rispetto a LAN59 dedicate, la 
rete Internet è in grado di garantire una “Open System Interconnection”, ovvero 
l’interoperatività tra sistemi host anche eterogenei. 

 
Tutte le regole di comunicazione, i protocolli di Internet devono essere progettati tenendo 
presente principio di robustezza: "Be liberal in what you accept, and  conservative in what 
you send" e cioè: "Sii più ampio (liberale) nell’accettare (protocolli di comunicazione), ma 
resta conservatore quando trasmetti (usa il protocollo più standard). 

2.2.2. Internet Protocol Suite 

Per comunicare in Internet, ogni host deve essere capace di implementare il proptocollo di 
comunicazione a strati (layer), compreso lo strato IP specifico. La cosiddetta suite Internet 
può essere rappresentata da: 
 
Application Layer (Presentation e Application del modello OSI), che comprende due 
categorie di protocolli: 

• user, quali Telnet (login remoto), FTP (File Transfer Protocol trasferimento di file), 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol invio di posta), etc.; 

                                                
57 I router hanno la responsabilità di conoscere la topologia dell’intera rete e di indirizzare le informazioni tra 
una parte e l’altra della rete. Essi svincolano i nodi terminali dalla necessità di conoscere i dettegli di rete, in 
modo ridurre il loro carico elaborativo. La maggior parte dei router sono macchine dedicate, dato che 
l’istradamento è spesso un compito gravoso in termini computazionali 
58 Attraverso software particolari (Embedded Gateway Code) alcuni host possono svolgere anche le funzioni di 
gateway. 
59 Il termine LAN (Local Area Network) identifica una rete locale, costruita con un protocollo che ha come 
obiettivo solo quello di ottimizzare la rete in questione. 
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• support, quali DNS (gestione dei nomi dei domini), SNMP, etc. 
Transport Layer che provvede i servizi di comunicazione end-to-end, e cioè quelli che 
avvengono tra due host; 

• TCP (Transmission Control Protocol), per il controllo del flusso dei dati tre le due 
stazioni terminali; 

• UDP (User Datagram Protocol), per il servizio di trasporto non legato ad una 
specifica connessione. 

Internet Layer che indirizza i servizi di comunicazione tra le varie reti che compongono 
Internet: 

• IP (Internet Protocol), è un datagramma60 per il controllo dell’indirizzamento di ogni 
pacchetto all’interno della rete, in termini anche di servizio gestito; 

• IGMP, ICMP ed altri, che possono essere considerati dei dettaglio dell’IP. 
 
Un gruppo di lavoro internazionale, Internet Engineering Task Force, ha provveduto a 
definire e provvede a mantenere aggiornato il livello dei protocolli. 

2.2.3. Alcune FAQ61 su Internet 

I nuovo utenti della “rete delle reti” hanno le stesse domande che in passato hanno avuto quelli 
che oggi sono ormai esperti. Questi pertanto hanno il dovere di fornire ai novizi le risposte. 

2.2.3.1. Cosa è Internet 
L’Internet è un insieme di migliaia di reti, unite tra loro da un protocollo di comunicazione 
comune, che permette ad ognuno di comunicare con ogni altro. Questo protocollo è il TCP/IP.  
Internet comincio con ARPANET, ma ora include migliaia di reti pubbliche e private, 
scientifiche e commerciali. 

2.2.3.2. Cosa si può fare con Internet 
E’ possibile avere accesso a tutte le risorse ed informazioni disponibile, disponibili 
(autorizzate) per l’host da quale si sta interagendo con la rete. Internet offre la possibilità di 
“muovere” take informazione via file transfer, ed anche di inviare e ricevere messaggi di posta 
elettronica (e-mail). Una Internet Resource Guide offre una guida ai servizi disponibili. Questa 
Guida è gestita da InterNIC, o Internet Network Infomation Center, (admin@ds.internic.net). 
Oggi la tendenza è quella di accentrare nei cosiddetti portali le informazioni tematiche e i link 
a quelli disponibili sull’argomento. 

2.2.3.3. Come si può sapere se un computer è connesso ad Internet 
Francamente non è facile interrogando i servizi disponibili su Internet. La cosa più semplice è 
quella di contattare qualcuno del sito cui appartiene il computer in questione. E’ comunque 
possibile sapere se un sito ha assegnato un indirizzo IP, che l’unico modo per essere visibile 
alla rete. Per questo esiste il servizio WHOIS (chi è) dell’InterNIC. 

2.2.3.4. Cosa è il TCP/IP 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) è il nome comunemente assegnato 
ad un insieme di oltre 100 diversi protocolli di trasmissione particolari. Oltre che per Internet, 
                                                
60 Un datagramma IP è l’insieme dell’header, o preambolo, e del livello di trasporto dei dati. 
61 Il termine FAQ (Frequently Asked Question) individua la raccolta di domande frequentemente formulate su 
un certo argomento. 
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lo stesso protocollo è usato in tutti quei casi dove sono messi in rete computer e 
apparecchiature eterogenee. 

2.2.3.5. Cosa è il DNS 
IL DNS (Domain Name System) è un sistema gerarchico di assegnazione degli spazi Internet. 
L’uso del DNS, gestito e mantenuto a vari livelli gerarchici, evita la necessità di un elenco 
centralizzato. Un dominio (domain) è identificato fisicamente da un indirizzo IP di quel sito, 
costituito da una serie di 4 numeri, che possono assumere un valore da 0 a 255. Così 
64.33.133.65 è un indirizzo IP, come 191.160.12.123. Gli indirizzi IP sono quindi definiti su 
32 bit (4 Byte) per un totale di poco più di 2 miliardi di indirizzi assegnabili. Questo numero 
sta ormai un po’ stretto alla rete mondiale: è allo studio la possibilità di ampliare l’indirizzo IP 
conservando però la compatibilità con quello esistente. 
 
Le reti sono classificate come A, B e C in ordine decrescente di grandezza. L’appartenenza a 
una di queste classi è determinata dal valore dei primi bit dell’indirizzo in cifre binarie (inclusi 
nel primo byte): 
• se il primo bit è 0 (valori del byte da 0 a 127) classe A, 
• se i primi due bit sono 10 (valori del byte da 128 a 191) classe B, 
• se i primi tre bit sono 110 (valori del byte da 192 a 223) classe C. 
 
Alcuni indirizzi sono attualmente riservati alle reti intranet (es.: 192.168.X.X o 172.16.X.X 
fino a 172.32.X.X). Con la subnet mask (in genere 255.255.255.0) si riconoscono gli indirizzi 
locali. Per riconoscere gli elementi di rete locali l’IP di partenza viene posto i XOR con quello 
di destinazione e il risultato in AND con la subnet mask: un risultato uguale a zero individua il 
destinatario come appartenente alla stessa rete locale. 
 
Dal punto di vista dell’identificatore alfabetico, i domini si dividono in: 
 

• top level domain, quelli a destra del punto, come: 
 .com  (Organizzazioni commerciali) 
 .edu  (Istituzioni universitarie) 
 .gov  (Istituzioni governative) 
 .mil  (Organizzazioni militari) 
 .org  (Organizzazioni private) 
 .it  (Organizzazioni in Italia) 
 .uk  (Organizzazioni nel Regno Unito)  
 .fr  (Organizzazioni in Francia) 

• second level domain, quelli che precedono il punto, come altavista.com, tin.it, 
uniroma1.it, etc.. 

 

2.2.3.6. Cosa è IR 
Il registro IR (Internet Registry) è l’organizzazione responsabile di assegnare identificatori, 
come gli indirizzi IP e le informazioni ad esse correlate. Attualmente la parte di registrazione di 
InterNIC svolge il ruolo di IR. 

2.2.3.7. Cosa è un cookie 
Alcuni siti Web memorizzano dati nel computer dell'utente in un piccolo file di testo 
denominato "cookie". I cookie contengono informazioni relative all'utente e alle preferenze 
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espresse. Se ad esempio l'utente esegue una ricerca relativa all'orario di un volo in un sito di 
un'agenzia aerea, il sito Web può creare un cookie che contiene l'itinerario dell'utente. In 
alternativa, il cookie potrebbe contenere semplicemente una registrazione delle pagine visitate 
all'interno del sito, come ausilio utilizzato dal sito stesso per personalizzare la successiva visita 
da parte dell'utente.  
 
Nei cookie possono essere memorizzate solo le informazioni fornite o le scelte effettuate 
dall'utente durante la visita del sito Web. Il sito non è ad esempio in grado di rilevare l'indirizzo 
di posta elettronica, a meno che l'utente non lo digiti. La creazione di un cookie da parte di un 
sito Web non comporta l'accesso di questo sito o di altri siti al resto del computer. Inoltre solo 
il sito che ha creato il cookie sarà in grado di leggerlo.  
 
Internet Explorer e altri browser sono configurati per consentire la creazione di cookie. 
L'utente tuttavia può stabilire che venga visualizzato un messaggio prima che il sito collochi il 
cookie sul disco rigido, in modo che possa decidere di acconsentire o meno all'operazione. In 
alternativa è possibile configurare il browser per impedire l'accettazione di qualsiasi cookie. È 
possibile definire impostazioni differenti per le diverse aree di protezione. 

2.2.3.8. Cosa è un newsgroup 
Un gruppo di discussione può essere aperto a diverse persone, su temi assegnati, dove ogni 
partecipante può leggere e rispondere con le proprie osservazioni. Ci sono due tipi di questi 
newsgroup: con moderatore e senza moderatore. In quello con moderatore le risposte sono 
“filtrate” dal moderatore, appunto, prima di essere rese disponibili a tutto il gruppo. 

2.2.3.9. Cosa è un anonymous FTP 
Un FTP anonimo è un modo convenzionale per qualificarsi in Internet e per poter scaricare 
(eseguire il download) dei file pubblici. 

2.2.3.10. Cosa è un gopher 
Un gopher è un servizi di Internet capace di presentare una grande varietà di informazioni di 
diverso tipo, in un ambiente facile da usare e di tipi “a menu”. Ad esempio un gopher collega 
archivi di differente natura, applicazioni, suoni e immagini. 

2.2.3.11. Cosa è il World Wide Web 
La “ragnatela” è un cacciatore di informazioni, basato su iper-media. Presenta all’utente un 
ambiente di accesso amichevole ad informazioni testuali, grafiche, sonore, immagini, etc. 

2.2.3.12. Come è costituito un indirizzo di posta 
La posta su Internet è indirizzata nella forma user@host.domain. E’ opprtuno ricordare che il 
nome di dominio può avere diverse componenti e che il nome di ogni host è un nodo 
nell’albero gerarchico del dominio. Pertanto un indirizzo di posta è anche 
u.rossi@hostserver.univ.it. 

2.2.3.13. Cosa è un URL 
Il termine URL (Uniform Resource Locator) identifica il modo univoco di individuare une 
risorsa di rete. Generalmente un URL è usato per individuare il contenuto di un testo o 
ipertesto, ma è anche usato per determinare i collegamenti all’interno dell’iper-testo, ad un 
livello senza limiti di riferimento nel riferimento. La forma più generale dell’URL è quella 
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<schema/servizio>:<informazione-dipendente-dallo-schema> 
 
Normalmente gli schemi comprendono due diverse parti di informazione: 

• la “macchina” Internet che opera sul file; 
• il percorso completo, o path, per arrivare al file. 

 
In questi casi generalmente troviamo il tipo della “macchina” separato dall’indirizzo della 
“macchina” stessa da una coppia di “//”, mentre il cammino al file è separato da un solo “/”. E’ 
il caso di HTTP, FTP: 
 
http://www.netspace.org/users/dwb/url-guide.html 
 
Dove i termini identificano: 

• http HyperText Transfer Protocol 
• www.netspace.org  l’indirizzo della macchina host, 
• /users/dwb/url-guide.html l’indirizzo del file nelle directory dell’host. 

 

2.2.3.14. Cosa è un motore di ricerca 
Un motore di ricerca è un server che raccoglie in varie strutture logiche le informazioni dei siti 
web (depositate nelle varie URL) ed è capace di eseguire ricerche rapide per argomento. I più 
comuni motori di ricerca sono Altavista, Google, Yahoo, e tanti altri come l’italiano Virgilio. 
Il motore di ricerca è utilizzato nella quasi totalità dei casi per ricerche “a testo libero”, che 
sono comunque le meno efficaci, mentre restano spesso inesplorate altre modalità di ricerca 
più complesse, ma più efficaci. 
E’ utile ricordare che nella ricerca di un argomento bisogne sempre trovare il compromesso tra 
due opposte finalità: 

• una ricerca troppo generica, che fornisce un numero di risultati così ampio da non 
poter essere letto; 

• una ricerca troppo precisa, che rischia di non comprendere per ragioni diverse 
(sinonimi, frasi rivoltate, anacoluti, etc.) uno o tutti i risultati desiderati. 

 
La struttura dei motori di ricerca ricalca quella dei data base gerarchici, estremamente efficaci 
quando la feequenza di interrogazione è molto più elevata di quella di aggiornamento e 
quando, quindi, si sopportano lunghi tempi morti per l’inserimento (mediante indicizzazione) 
per avere rapidissime risposte alle ricerche (vedi anche nota41 di pag. 44 più sopra). 

2.2.4. Come integrare una postazione Internet. 

Riassumendo alcuni elementi illustrati in precedenza, e completandoli con alcune notizie 
relative alle disponibilità di mercato attuale, sono prese in esame le parti che devono essere 
assemblate per creare una postazione Internet, insieme con alcuni dei principali servizi 
disponibili. 

2.2.4.1. Hardware 
Oltre ad un PC di recente costruzione è necessario dotare il PC stesso di una scheda modem, 
capace di collegare il computer alla rete telefonica o di trasmissione a “banda larga” (con 
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portate di oltre 1 Mbps). Il modem, che può essere esterno al PC o integrato in una scheda 
interna, deve essere scelto in dipendenza del tipo di collegamento. 
Tabella 16. Tipi di connessione disponibili. 

Connessione 
remota 

Costo 
mensile 

approx. (E) 

Velocità 
massima Kbps 

(Ricezione) 

Vantaggi Svantaggi 

Linea commutata 20 56 Economico, 
Disponibile 
ovunque 

Lento 

ISDN 40 128 Media velocità, 
Disponibile 
ovunque 

Più costoso della 
linea commutata 

xDSL 50-300 2.000-8.000 Sempre collegato,
veloce download 

La distanza dalla 
centrale telefonica 
deve essere < 5 Km 

Gruppo T1-T3 500-5.000 1.500-44.700 Veloce nei due 
sensi di 
trasmissione 

Costoso, adatto per 
collegamenti affari 
(giornalli) 

Cavo (fibra 
ottica) 

50-5.000 2.000-155.000-
13.219.000

Molto veloce, 
supporta altri 
servizi banda larga 

Disponibilità limitata 
ad alcuni operatori di 
TLC 

Satellite 100 400 Veloce, senza 
richiedere cavi 

Trasmissione lenta 
da linea commutata 
(56 Kbps) 

Ponte Radio 600 155.000 Veloce, senza 
richiedere cavi, 
sempre collegato 

L’antenna deve 
essere “in vista” 
rispetto al ripetitore 

Telefonia mobile 
GSM, GPRS, 
UMTS 

A consumo! 
(10-1.000) 

56-2.000 Lento-media 
velocità. 
Accesso “mobile” 

La zona deve essere 
coperta dal servizio 
mobile 

 
Oltre che mediante un modem, il collegamento alla rete Internet può anche avvenire attraverso 
un unico computer di una LAN (il server per LAN client-server). Nel caso di LAN con 
collegamento Ethernet (vedi paragrafo 2.1.4) il collegamento fisico si realizza tramite uno 
spinotto RJ45, che si inserisce su un hub. Tale spinotto è leggermente più grande del RJ11 
usato per collegare il modem o il telefono alla linea telefonica,. L’hub ha la funzione di 
derivare, dall’unico cavo condiviso Ethernet, porte singole punto-punto di trasmissione dati. 
Sono oggi disponibili economici minihub per uso domestico (4-8 porte). 
 
Le tecnologie di connessione wireless, come Bluetooth62, WiFi63 e WiMax64, si stanno 
diffondendo rapidamente, cambiando le architetture di comunicazione, anche se in genere non 
identificano tipi di connessione (remota) differenti da quelli di Tabella 16, ma piuttosto una 
sorta di “cavi senza fili” per connettere i PC a un hub. Al contrario le connessioni che sfruttano 

                                                
62 Con il Bluetooth si realizzano reti che sono definite Personal Ara Network (PAN) conformi allo standard 
IEEE 802.15. La sicurezza è garantita con il PIN di ogni periferica, con una crittografia a 128 bit e con il 
frequency-hopping spread spectrum (FHSS), che cambia frequenza secondo unok schema apparentemente 
casuale, ma not al trasmittente e al ricevente. 
63 Con il Wireless Fidelity (WiFi) si realizzano reti WAN/LAN secondo lo standard IEEE 802.11b/g 
64 Con in WiMax si realizzano reti WAN secondo lo standard IEEE 802.16d 
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le reti di telefonia mobile, come GSM, GPRS e UMTS, sono delle vere e proprie alternative e 
a giusto titolo figurano in Tabella 16. 
Tabella 17. Caratteristiche delle connessioni senza fili 

Connessione Frequenza 
(Ghz) 

Max 
distanza (m) 

Max velocità 
Mbps 

Note 

Bluetooth 2,40-2,48 10 1 PAN “sicure” 
Immune da WiFi 

WiFi Come 
Bluetooth 

8.000 
(senza ostacoli) 

1-11 WAN/LAN 
Disturbo da BT 1m 

WiMax 3,50 50.000 
(senza ostacoli) 

17-50 WAN 

GSM 0,849-0,890 
0,935-0,960 

1,7-1,8 

 0,0096 Telefoni mobili 
più diffusi 

GPRS Come 
GSM 

 0,171 Usa time slot del 
GSM 

UMTS 1,92-1,98 
2,11-2,17 

 2 
(0,341 effett.) 

Wideband Code-
Division Multiple-
Access (W-CDMA) 

 
Le tecnologie Bluetooth e WiFi segnano solo un’evoluzione verso le connessioni dati “mobili”: 
sono operabili solo in aree coperte da punti di raccolta delle trasmissioni, detti hot-spot. Le 
tecnologie WiMax, invece, insidiano le reti di comunicazione terrestri in quanto possono 
permettere di superare il cosiddetto “ultimo” miglio senza ricorrere al Gestore di rete urbana 
(con conseguente rottura dei monopoli de facto e risparmi sui diritti). Ad esempio, un 
operatore privato potrebbe offrire connessioni di trasmissione dati a strutture aziendali senza 
dover fare grossi investimenti in reti urbane, come ha fatto invece qualcuno per il cablaggio in 
fibra ottica, né “pagare il pedaggio” al vecchio monopolista per avere la connessione dal 
proprio router al terminale d’utente. 

2.2.4.2. Software 
La navigazione, o l’esplorazione, della rete richiede l’installazione di un browser: i più diffusi 
sono: 
• Netscape Navigator, il più antico che è apparso nella prima metà degli anni ’90. 
• Internet Explorer, la risposta Microsoft a Netscape, che ha sfruttato la posizione 

“dominante”65 per assumere un predominio di mercato. 
Normalmente i browser consentono l’accesso a tutti i servizi di rete, in particolare a quelli: 

o HTML, di trasmissione di ipertesti, 
o FTP, di scambio di file. 

 
All’interno dei browser vengono installati dei software plug-in per rendere possibili le letture 
di file diversi da HTML. Alcuni esempi sono: 

• QickTime, della Apple, per riprodurre filmati. 
• Flash MacroMedia, della Microsoft, per riprodurre filmati. 
• Adobe Acrobat, per leggere documenti PDF (Portable Document Format). 

La push technology è quella che permette ad un sito di scaricare automaticamente moduli 
software, che diventano i plug.in specifici usati da quel sito. 
 
                                                
65 Sono ancora in corso dispute legali sull’argomento. 
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Direttamente collegato al browser è il software di posta elettronica, o e-mail. I pacchetti più 
diffusi sono attualmente: 
• Netscape Communicator, 
• Microfoft Outlook e Outlook Express. 
 
La posta elettronica è uno strumento che ha rivoluzionato le abitudini di comunicazione, in 
quanto permette veloci e gratuiti scambi di messaggi con caratteristiche: 

• Possibilità di trasmettere allegati (attachment), 
• Invio di messaggi automatico a gruppi, 
• Selezione di messaggi per mezzi di appropriati filtri o regole, 
• Utilizzo del web per telefonate e video-telefonate66.. 

Gli indirizzi di e-mail sono composti in modo analogo alle URL: 
Idutente@server.dominio.top_level_domain  (schema) 
Pippo@comunicazione.uniroma1.it   (esempio) 

Sta prendendo piede un servizio (webcasting) di diffusione periodica di informazioni (notizie di 
attualità, scientifiche e tecniche, distribuzione di aggiornamenti di software) a vasti gruppi di 
destinatari. 

2.2.4.3. Servizi di accesso alla rete 
I servizi di accesso vengono forniti da un ISP (Internet Service Provider) che offre il 
collegamento e servizi accessori (capacità di storage su memoria di massa per ospitare un 
proprio sito, ovvero i file HTML e altro che lo implementano). Vari ISP hanno sviluppato 
differenti strategie commerciali: 
• Accesso gratuito ai soli servizi di base. L’accesso è lento nei periodi di punta e i servizi 

accessori sono limitati. 
• Accesso a pagamento a vari servizi. La disponibilità del collegamento è più sicura e 

continua. 
• Accesso a pagamento con servizi completi. Oltre ad una disponibilità dei collegamenti, 

sono offerti servizi integrati di: registrazione e mantenimento di un dominio personale, 
accesso alternativo alla posta, back-up (copia periodica su supporto esterno dei dati 
personali)di sicurezza, assistenza, etc. 

2.3. Internet “degli oggetti” e RFID 

Il rapido diffondersi di tecnologie RFID (Radio Frequency IDentification) promette di 
costruire in breve tempo una Internet degli oggetti, dove scatole, elettrodomestici, animali, etc. 
potranno comunicare la loro presenza attraverso etichette (tag) lette da dispositivi appositi e 
gestite da archivi mondiali. Ormai al costo di pochi centesimi di euro (tag passivi), si possono 
cioè di riconoscere oggetti attraverso lettura/scrittura di informazioni senza contatto o a 
distanza (da pochi centimetri a qualche metro). 
 
A parte il classico impiego nella logistica e nella distribuzione, le tecnologia RFID, anche 
grazie alla recentissima definizione delle specifiche “Generation 2” sono ormai mature per 
affrontare una diffusione capillare che, forse, cambierà molte abitudini anche quotidiane. 
 
                                                
66 Le linee telefoniche sono orientate alla connessione e, una volta stabilita tale connessione, garantiscono la 
trasmissione in tempo reale. Internet e le e-mai usano invece la trasmissione a “pacchetto”, con la conseguenza 
che, con forti carichi di traffico e/o con linee poco veloci, la conversazione e il video possono contenere 
sgradevoli interruzioni e ritardi. 
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2.3.1. Stato dell’arte delle tecnologie RFID 

Le tecnologie RFID disponibili aspettano la diffusione di un recente consolidamento degli 
standard, quello noto come Generation 2, che promette di superare i problemi di compatibilità 
delle varie versioni sviluppatesi fino ad ora, in maniera conforme alle specifiche dettate da EPC 
Global networking (EPC: Electronic Product Code), che ha ripreso parte degli standard ISO. 
 
Lo scambio (lettura/scrittura) di informazioni avviene in generale tra un lettore, costituito da 
un apparecchio a radiofrequenza alimentato, e un tag, che appartiene a uno di tre possibili tipi: 
 tag “passivo”, cioè privo di alimentazione autonoma e alimentato attraverso le radioonde 

inviate dal lettore; usato in applicazioni dove il basso costo e l’assenza di manutenzione 
(cambio batteria) sono requisiti irrinunciabili (carte di credito, documenti, etc.); il costo 
unitario è inferiore a 50 centesimi di euro e si sta portando rapidamente sotto la soglia dei 
10-20 centesimi; 

 tag “attivi”, cioè alimentati da una batteria, che permettono trasmissioni di dati ad alcuni 
metri e anche con una sostenute velocità di transito di fronte al lettore o nell’apposito 
“gate” (Telepass, etc.); il costo unitario è di alcune decine di euro; 

 tag “semi passivi”, alimentati localmente per funzioni di monitoraggio e raccolta dati, 
quando quindi lontani dal lettore, che poi si comportano come passivi per la trasmissione 
con il lettore (tracciatori di condizioni ambientali, etc.); il costo unitario può superara 
anche i 100 euro, in dipendenza dei sensori ospitati all’interno. 

 
I tag, specialmente quelli passivi, presentano una buona resistenza alle condizioni ambientali e 
agli stress meccanici: con opportuni rivestimenti dovrebbero sopportare per qualche secondo 
anche temperature di 150°C, resistere ad acidi e basi, passare indenni una stiratrice. 
 
Il lettore può essere, a seconda delle dimensioni dell’antenna, alloggiato in: 
 un terminale portatile (PDA o telefonino), con e con logica e antenna miniaturizzata (1-2 

cm) integrati; 
 un dispositivo portatile apposito, con antenna di dimensioni maggiori dell’ordine della 

decina di cm, connesso con un terminale portatile (PDA o telefonino), o con un PC; la 
connessione può essere via cavo (generalmente USB) o collegamento locale senza fili 
(Blue Tooth); 

 un dispositivo fisso, in genere ospitato in un “gate” o “varco”, dove un’antenna, magari 
murata, di dimensioni dell’ordine del metro provvede alle trasmissioni. 

 
Sia per il lettore che per il tag, la parte antenna costituisce l’elemento critico, specialmente per 
le sue dimensioni, dalle quali dipende in buona parte l’affidabilità, la distanza e la velocità di 
transito nel “gate” per la lettura/scrittura. In  sono descritti in sintesi i campi di frequenze usati 
per le RFID: rispetto all’evoluzione tecnologica, le quattro colonne rappresentano, 
rispettivamente da sinistra a destra, il passato, il presente, il prossimo futuro e il futuro più 
lontano. 
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Tabella 18. Campi di frequenze usati per RFID 

 
 
Oggi la tecnologia si presenta quindi concentrata sulle due colonne centrali, con il vincolo di 
potenza max di 25 mW (in Italia, per sovrapposizione con usi militari) permesse dalla nostra 
legislazione, anche se negli USA si arriva a 500 mW (con indubbi vantaggi sulle distanze 
coperte): 
 Quella HF a 13,56 MHz, adatte alle applicazioni proximity, di prossimità, con capacità di 

lettura/scrittura nel raggio di pochi centimetri, con transiti “lenti” dell’ordine di 10-20 
Km/h; 

 Quella UHF a 869-915 MHz, adatte ad applicazioni vicinity, di vicinanza, con capacità di 
lettura fino ad alcuni metri, con transiti “veloci” fino a 120 Km/h 

 
Queste differenze tecnologiche individuano due aree di mercato ben distinte: 
 Quella delle letture “richieste” dall’utente, con l’avvicinamento del tag al lettore, come nel 

caso di applicazioni finanziarie (lettura di carta di credito senza “consegnarla”) o di 
applicazioni di riconoscimento di identità; 

 Quella delle letture “automatiche”, con il riconoscimento del tag a qualche metro, in 
transito attraverso un varco di lettura (controllo accessi) oppure da un lettore portatile 
(navigazione in ambienti chiusi dotati di “segnaletica intelligente” con tag distribuiti). 

 

Intervallo di frequenza LF 125 KHz HF 13.56 MHz UHF 868 - 915 MHz Microwave 2.45 & 5.8 GHz 

Max distanza lettura 
(Tag passivi) < 0.5 m ∼1 m ∼ 3 m ∼ 1 m 

Caratteristiche 
generali 

Relativamente costoso. 
Antenna di rame, costosa e 

lunga. tag induttivi più 
costosi di quelli capacitivi. 

Poco suscettibili alle 
interferenze da metallo e da 

liquidi.. 

Meno costosi dei tag  
induttivi LF. Distanze di 

lettura relativamente 
ridotte. Velocità di 

trasmissione limitate vs 
UHF. Adatto per 

applicazioni che non 
richiedono letture a 

distanza e concorrenti di 
molti tag. 

Nei grandi volumi, i tag ad 
sono meno costosi di quelli 
HF e di LF. Buon equilibrio 
fra distanza e prestazioni, 
particolarmente per letture 
concorrenti di molti tag. 

Caratteristiche simili a UHF, 
ma maggiori velocità di 
lettura. Uno svantaggio: 
trasmissioni di MW più 

sensibili alle interferenze di 
metallo e liquidi. Segnale 
più direzionale ideale per 
determinate applicazioni 

Alimentazione dei Tag  
Generalmente tag solo 

passivi ad accoppiamento 
induttivo. 

Generalmente tag solo 
passivi ad accoppiamento 

anche capacitivo 

Tag attivi oppure passivi 
con accoppiamento 
capacitivo di campo 

elettrico. 

Tag attivi oppure passivi 
con accoppiamento 
capacitivo di campo 

elettrico 

Applicazioni tipiche 
(oggi 2005) 

Controllo accessi, 
movimentazione bestiame, 

punti vendita POS.  

"Smart Cards", 
tracciamento di oggetti, 

gestione dei bagagli (Non-
USA), gestione librerie 

Tracciamento dei “pallet”, 
inventario elettronico, 

gestione dei bagagli (USA) 

SCM (Supply Chain 
Management), inventario 

elettronico 

Note 

Numerosa base di 
installato, dovuta alla 

maturità dei transponder 
induttivi 

Attualmente più diffusa a 
livello mondiale, 

principalmente  a per larga 
diffusione di “smart card” 

In Giappone è vietata 
questa banda. In Europa è 

consentita 868 MHz, mentre 
negli USA 915MHz, ma con 

potenze più elevate. 

La distanza di lettura torna 
a diminuire nella sequenza, 
a causa dell’assorbimento 

atmosferico. 

Velocità trasmissione 
dati Più lenta  Più veloce 

Capacità di tollerare 
metallo o umidità Migliore  Peggiore 

Dimensioni tag passivi 
(antenna ∝ λ) Maggiore  Minore 
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Tabella 19. Schema di applicazioni delle RFID 

  Di prossimità 
(la rilevazione è 
automatica) 

Di vicinanza 
(la rilevazione è 
“richiesta” 

Consolidato (attuali) Movimentazione 
Controllo accessi 

Inventario 
Controllo presenze 

Medio termine (un 
anno) 

Reperimento 
Identificazione 

Sostituzione Bar Code 
Carte di credito 

Lungo Termine (2-3 
anni) Microlocalizzazione Ticketing 

 

2.3.2.  Tecnologie integrative per le comunicazioni degli oggetti 

L’applicazione delle RFID disegna scenari nei quali sempre più si amplia l’integrazione con 
altre tecnologie di tipo wireless per offrire servizi integrati: 
 GSM e GPRS (UMTS) attraverso a trasmissione a lunga distanza di informazioni di 

abilitazione e di descrizione, permettono di costruire servizi di “biglietteria”, “moneta 
elettronica”, etc.. 

 Reti Wi-Fi e Wi-Max per trasmissione su reti locali delle informazioni associate 
all’identità degli oggetti rilevati, come guide e cataloghi, navigazione negli spazi chiusi, 
etc.,; 

 GPS per la localizzazione georeferenziata degli oggetti rilevati, come nell’inventario di 
macchinari “a cielo aperto”, etc.. 

 

2.4. Applicazioni software. 

Oggi il software applicativo viene descritto attraverso cinque distinte categorie, come riportato 
nella Tabella 20. 



 
 
 

U. Biader Ceipidor 77/77 

Tabella 20. Categorie in cui possono essere suddivise le applicazioni software 

Software Applicativo 
Intrattenimento Interessi 

Personali 
Istruzione Produttività 

personale 
Strumenti 

professionali 
Gestione di 

Imprese 
Giochi e 
simulazioni, 
realtà virtuale 

Diagnosi 
cliniche, 
Ricette di 
cucina, 
Esercizi fisici 
Composizione 
musicale 

Enciclopedie,
CBT 
(Computer 
Based 
Training) 
e-Books 

Word 
Processor, 
Fogli 
elettronici, 
Data Base, 
Presentazioni,
 

Progettazion
e CAD, 
Finanza, 
DTP (Desk 
Top 
Publishing), 
Gestione 
Progetti 

ERP 
(Enterprise 
Resource 
Planning) 
ASP 
(rentalware 
offerto in rete 
dagli 
Application 
Service 
Provider67) 

 
In questo capitolo vengono presi in esame alcuni strumenti di Produttività Personale di uso 
ormai comune quale supporto al lavoro di ufficio, e comunque quale supporto alle attività 
professionali quotidiane. Anche se sono disponibili diversi pacchetti68 applicativi, prodotti da 
diverse aziende, nei paragrafi che seguono si farà riferimento ad alcuni di quelli raggruppati 
nella suite Office della Microsoft., che sono quelli largamente più diffusi. Naturalmente 
esistono altre applicazioni prodotte da diverse aziende che, oltre ad offrire soluzioni alternative 
a quelle Microsoft, forniscono supporti specialistici nel campo della matematica, della 
statistica, dell’economia, della fisica e della chimica, etc.. 
 
Un esame puntuale e tecnico delle diverse applicazioni è al di fuori dello scopo di questo testo 
e può essere lasciato alla lettura dei manuali specifici e ai vari tutorial69 messi a disposizione 
dai vari prodotti. Nel seguito sono illustrati alcuni aspetti e proprietà delle varie applicazioni 
che frequentemente sfuggono ad un primo apprendimento, ma che possono aumentare a 
dismisura l’utilità degli strumenti se un po’ di tempo viene dedicato al loro apprendimento. 
 
All’illustrazione di alcune caratteristiche comuni, segue poi una breve presentazione delle varie 
applicazioni. 

2.4.1. Oggetti collegati e incorporati 

Una particolarità molto utile dei prodotti della suite, è quella di poter inserire, all’interno dei 
dati gestiti da un’applicazione ospite, degli oggetti che rappresentano dati ottenuti con un’altra 
applicazione esterna. Questo meccanismo si chiama OLE (Object Linking and Embedding) in 
quanto sfrutta oggetti collegati e/o incorporati. 

                                                
67 L’acronimo ASP identifica anche le Active Server Page (vedi paragrafo 2.4.4.5) oltre che un fornitore di 
servizi, che “affitta” l’utilizzo in rete di un proprio software applicativo, garantendone anche gli aggiornamenti 
necessari (ad esempio aggiornamenti IVA e di aliquote per gli adempimenti contabili)  
68 Con il termine di pacchetto (package) si indicano in genere dei software applicativi che vengono distribuiti 
in forma confezionata, piuttosto che essere sviluppati per soddisfare le esigenze specifiche di un cliente: in 
genere i pacchetti hanno una limitata possibilità di essere personalizzati, adattati alle necessità del singolo 
utente. 
69 Un tutorial è una lezione assistita direttamente dal computer: vengono spiegate attraverso un testo le 
funzionalità di un’applicazione e poi vengono proposti degli esercizi, utilizzando la stessa applicazione, 
esercitando un controllo continuo da parte del tutorial sulla capacità di esecuzione mostrata dall’operatore. 
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• Oggetto incorporato è un elemento di un’applicazione esterna che viene a costituire 

parte integrante dei dati (del file) di un’altra ospite, operando con dati autonomi. 
• Oggetto collegato è un elemento di un’applicazione esterna che viene a costituire parte 

integrante dei dati (del file) di un’altra ospite, operando però con i dati registrati 
separatamente nel file dell’applicazione esterna. In questo caso un aggiornamento sul 
file dell’applicazione originale determina un aggiornamento automatico di quanto 
presentato all’interno dell’applicazione ospite. Un file collegato, presente all’interno di 
più applicazioni ospite, assicura la congruenza degli aggiornamenti su tutte le 
applicazioni. 

 
Un esempio molto utilizzato è quello di inserire oggetti Excel dentro file Word per la 
presentazione di calcoli e grafici. In Figura 28 è riportato un esempio di come si presenti un 
foglio Excel all’interno di un file Word, tratto da questo stesso testo. 
 
Figura 28. Esempio di un foglio Excel all’interno di un’applicazione ospite Word 

 
 
In Figura 29 è mostrato cosa accade quando si apre (doppio click) il foglio Excel interno, nel 
caso che sia stato introdotto come elemento collegato: viene aperta l’applicazione Excel con il 
file esterno. E’ possibile notare che le testate delle due finestre, pur simili in termini di look and 
feel70, sono diverse rispecchiando l’applicazione Word (quella esterna) e l’applicazione Excel 
(quella interna). 

                                                
70 Il termine look and feel identifica l’aspetto, lo stile di presentazione dell’interfaccia uomo-macchina, di un 
programma come percepito dall’utilizzatore, come visto e sentito. 
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Figura 29. Foglio Excel collegato alla rappresentazione all’interno del Word. 

 
 

 
In Figura 30 invece è mostrato quello che accade all’apertura (doppio click) del foglio Excel 
interno quando questo è stato introdotto come oggetto incorporato. Notare che intorno al 
foglio è comparsa l’indicazione di righe e colonne propria e che la intestazioni della finestra 
(prima quelle del Word) sono state sostituite da quelle dell’Excel. Alla chiusura, ottenuta 
semplicemente puntando una parte dello schermo esterna a quella del foglio elettronico, le 
intestazione della finestra torneranno ad essere quelle dell’applicazione ospite Word. 
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Figura 30. Foglio Excel incorporato nell’applicazione Word. 

 
 
In è invece riportato un esempio di incorporazione di un oggetto dell’applicazione Equation 
Editor, molto utile per scrivere formule e simboli matematici. Attraverso il menù a tendina 
Inserisci Oggetto è possibile inserire oggetti di vari tipi come incorporati, o come collegati se 
si attiva la scheda Crea da File. 
Figura 31. Visualizzazione normale e apertura di un oggetto incorporato Equation. 

        
 

2.4.2. Utilizzo di Macro 

I principianti utilizzano poco queste possibilità offerte da tutte le applicazioni appartenenti alla 
suite Office. E’ infatti possibile automatizzare una serie qualunque di operazioni ripetitive, 
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memorizzandole come macro richiamabile attraverso un nome o anche attraverso una 
combinazione di tasti. 
 
La procedura da eseguire è quella illustrata in Figura 32: 
 

• intervenire sul menù Strumenti Macro per aprire la registrazione di una nuova macro, 
• eseguire tutte le operazione che si intende memorizzare nella macro, 
• chiudere la macro attraverso l’apposito menù. 

Figura 32. Esempio di registrazione di una macro 

    
 
Per le macro è utilizzata una versione speciale del Visual Basic, il VBA (Visual Basic for 
Application), disponibile agli utenti più esperti. Intervenendo sul codice della macro 
(disponibile dal menù strumenti), o scrivendone di nuovo, è possibile allargare i limiti delle 
macro e, praticamente, riprogettare anche nuovi comandi e funzioni (ad esempio funzioni di 
calcolo di Excel non disponibili nella sua libreria). 

2.4.3. Disegni 

Ognuna delle applicazioni della suite ha la possibilità creare disegni, combinando forme 
predefinite, caselle di testo e oggetti WordArt, oltre che figure ClipArt. Gli oggetti di disegno 
sono incorporati nel testo con modalità definite dalla scheda Layout del menù 
Formato Oggetto (In linea, Ravvicinato, etc.). Le figure riportate nel testo, come quelle da 
Figura 16 a Figura 20 sono esempi di disegni, che combinano gli strumenti di disegno con 
l’uso di ClipArt, di caselle di testo e di WordArt. 

2.4.4. Le applicazioni principali della Suite Office 

Vengono illustrate alcune caratteristiche delle applicazioni, proponendo anche alcune immagini 
per il riconoscimento del look and feel. 

2.4.4.1. Gestione di testi (Word™) 
Il Word appartiene alla classe dei word processor, o programmi per il trattamento delle parole. 
Questi programmi sono ormai uno strumento indispensabile per scrivere e correggere in 
edizioni successive: 

• relazioni professionali, 
• lettere e corrispondenza, 
• articoli scientifici e tesi di laurea, 
• libri e testi di genere vario. 
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I file vengono gestiti con l’estensione .doc. Altri file con estensione .dot sono riservati agli stili 
ed ai template o modelli. 
 
Tra le caratteristiche degne di nota, non sempre conosciute e utilizzate, è il caso di segnalarne 
alcune. 
 
1. Stili (Figura 33). Sono delle modalità di formattazione dei paragrafi che permettono di 

rendere omogeneo appunto la stile di un testo, evitando di dover formattare allo stesso 
modo (col rischio di sbagliare), paragrafi omologhi. L’uso degli stili è prezioso in quanto, 
variando gli stili è possibile variare automaticamente la modalità di presentazione 
dell’intero testo. Inoltre usando gli stili per i Titoli, è possibile creare automaticamente 
Indici e Sommari. 

2. Riferimenti incrociati (Figura 33). E’ possibile definire titoli (a vari livelli di profondità) 
didascalie (figure, tabelle, equazioni, etc.) note (di chiusura e a piè di pagina). Mediante il 
menù a tendina Inserisci - Riferimenti Incrociati è possibile inserire nel testo dei 
riferimenti numerici che vengono automaticamente aggiornati ogni volta che introducendo 
un elemento e cancellandone una la numerazione viene ricostruita. 

3. Modelli (Figura 34). E possibile definire dei modelli che raggruppano stili predefiniti in 
modo da produrre sempre documenti dello stesso tipo (ad esempio lettere commerciali, 
fax, curricula, etc.) nello stesso formato. Sono gia disponibili dal distributore diversi 
modelli che consentono di produrre testi svariati, anche con dei suggerimenti forniti 
attraverso Creazione Guidata. 

4. Tabella (Figura 34). Nel menù a tendina Tabella sono contenuti gli strumenti per creare 
tabelle, anche nascondendo le cornici, in modo da creare effetti di testo distribuito su più 
colonne. Esiste anche una funzione Ordina, utile in particolare per la preparazione di 
Glossari, che permette di ordinare alfabeticamente vari paragrafi, anche se non all’interno 
di una tabella. 

5. Le Versioni. Nel menù a tendina File è presente la voce versione. Con l’uso di questa voce 
è possibile mantenere in unico file le diverse versioni di un documento, recuperando anche 
le versioni più vecchie quando necessario. 

Figura 33. Esempi di accesso agli Stili e ai Riferimenti incrociati 
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Figura 34. Esempi di creazione guidata da modelli e di inserimento di tabelle 

         

2.4.4.2. Fogli elettronici (Excel™) 
I fogli elettronici sono quelle applicazioni che definiscono un foglio virtuale di caselle, 
all’incrocio di una serie di righe (in genere numerate 1, 2, .....) e da una serie di colonne (in 
genere numerate A, B, ..., AA, AB, ...). Il foglio ha la possibilità di contenere nella caselle 
numeri, stringhe alfanumeriche, o anche funzioni. 
 
Più fogli possono appartenere ad una cartella Excel, file con estensione .xls, in modo da 
permettere una distribuzione dei dati più agevole. Combinando poi opportunamente dati e 
funzioni, anche giacenti su fogli differenti, sia all’interno della stessa cartella che su altre 
cartelle, è poi possibile realizzare agevolmente grafici e tabelle. 
 
In Figura 35 è illustrato un esempio di Business Plan per un giornale. E’ importante la capacità 
di Excel di aggiornare i calcolo in tempo reale: questo permette di esplorare diverse ipotesi 
con la tecnica del what if (cosa succede se), con le quali dare un supporto alle riflessioni di tipo 
decisionale. Ad esempio è possibile esaminare rapidamente i ricavi a fronte di diminuzione di 
copie vendute per quantificare il rischio dell’operazione. 
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Figura 35. Esempio di realizzazione di un Business Plan 

 
 
Nel seguito è illustrato invece l’utilizzo del foglio elettronico per eseguire il calcolo della curva 
di crescita di una popolazione di prede, in presenza di una popolazione di predatori. Il modello 
matematico è largamente noto ai biologi, ma anche ai sociologi: in certe condizioni il modello 
fornisce un risultato prevedibile di curva logistica (Figura 36), che però, in altre condizioni, 
diventa una curva caotica (Figura 37), priva di riproducibilità. 
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Figura 36. Calcolo della curva di crescita dal modello preda-predatore. Risultato uniforme 
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Figura 37. Calcolo della curva di crescita dal modello preda-predatore. Risultato caotico 

 

2.4.4.3. Presentazioni (Power Point™) 
Lo strumento Power Point è stato appositamente concepito quale supporto alla realizzazione 
di presentazioni, di quelle schede cioè, proposte sotto forma di lucidi o di diapositive, che 
servono come sostegno di una presentazione verbale, sia per permettere agli uditori di avere 
una visione d’insieme degli argomenti, esercitando la memoria visiva, sia anche per consentire 
all’oratore di avere sempre sotto mano la traccia del proprio discorso e di non perdere mai il 
filo. 
 
Il termine di diapositive viene usato per indicare i singoli elementi della presentazione, 
memorizzata in un file .ppt. E’ assai utile, per creare interesse e tenere viva l’attenzione, la 
possibilità offerta dallo strumento di determinare effetti di animazione e di dissolvenza. 
 
In Figura 38 e Figura 39 sono riportati degli esempi di diverse rappresentazioni utilizzabili con 
lo strumento. 
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Figura 38. Rappresentazione di lavoro di una diapositiva 
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Figura 39. Rappresentazione combinata della serie di diapositive di una presentazione. 

 
 
Uno dei supporti più utili dell’applicazione è la creazione guidata di una presentazione, sulla 
base di modelli predefiniti, che viene proposta all’apertura di una nuova presentazione. 
Durante questa fase vengono proposti dei suggerimenti preziosi che aiutano ad organizzare un 
discorso, preferibilmente con un approccio top-down71. 

2.4.4.4. Data Base relazionale (Access™) 
L’Access è un DBMS, o meglio un RDBMS (Relational Data Base Management System), che 
offre la possibilità di costruire archivi di dati con le tecniche relazionali in un ambiente PC di 
dimensioni non elevate. La sua evoluzione, SQL-Server, permette la manipolazione di archivi 
di dimensioni molto più elevate, ponendosi in competizione con i prodotti più professionali 
(come Oracle, Ingress, DB2, Informix, etc). 

                                                
71 L’approccio di comunicazione top-down è quello opposto al bottom-up, ovvero ad un approccio storico, nel 
quale un interlocutore facilmente può perdersi senza capire l’essenza del messaggio. Un buon modo di 
organizzare la presentazione di un progetto è, ad esempio, quello di dare una risposta alle domande in 
sequenza: Perché si fa una proposta (il problema e i risultati attesi), Che cosa si propone di fare, Come si è 
pianificato di svolgere le varie attività, Quando si attendono i risultati finali e intermedi, Chi è il responsabile 
del processo e chi è la fonte di finanziamento. 
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Figura 40. Esempio di  presentazione delle relazioni definite in un archivio 

 
 
Nella Figura 40 è riportato lo schema delle relazioni in un DB di esempio (vedi 
normalizzazioni al paragrafo 1.2.8.2.3), fornito a corredo del prodotto software. E’ possibile 
usare il prodotto per definire archivi, ma anche modalità di interrogazione e di stampa, senza 
dover conoscere necessariamente un linguaggio di programmazione. La Figura 41 mostra la 
possibilità di creare in modo interattivo una Query. 
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Figura 41. Esempio di creazione guidata di una Query 

 
 

2.4.4.5. Costruzione di ipertesti “pagine web” (Front Page™) 
La costruzione di ipertesti richiede la realizzazione di software, secondo quanto detto al 
capitolo 1.2.5.2, o almeno di uno script, che sarà interpretato al momento dell’esecuzione. 
Sono disponibili strumenti che agevolano la codifica, permettendo all’utente di costruire 
visivamente gli effetti del programma, costruendo automaticamente il codice di programma 
che produce quegli effetti. L’argomento richiede una discussione e un approfondimento per 
arrivare a maneggiare agevolmente strumenti quali appunto il Front Page. In questa sede è 
sufficiente ricordare istruzione di ipertesti in linguaggio HTML (Hyper Text Mark-up 
Language) è alla base dei siti Internet. L’HTML è un linguaggio interpretato, secondo quanto 
descritto al paragrafo che la costruzione di ipertesti si basa su una gestione dinamica delle 
URL, già definite in precedenza, attraverso le quali i link possono riferirsi sia a sezioni dello 
stesso file, sia a sezioni di altri file che compongono il sito, sia a sezioni appartenenti a siti 
remoti, raggiunti attraverso la rete. Un’estensione del HTML, il linguaggio XML (eXtensible 
Mark-up Language) offre la possibilità, non presente nell’HTML, di inserire dei tag 
(marcature) che qualificano le informazioni presenti in un sito e quindi snelliscono le 
operazioni di ricerca da parte del browser. 
 
La tecnologia ASP (Active Server Page™) di Microsoft permette ad un server presente in rete 
di eseguire degli script, HTML, XML, ma anche Java script, direttamente dal server, 
rispondendo ad un requisito di omogeneità e di riservatezza. Una pagina HTML, una volta 
scaricata sul browser dal server remoto, può essere ispezionata, copiata, modificata per altri 
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usi; uno script ASP è più difficile da copiare se non si dispone dei necessari livelli di 
autorizzazione. 
Figura 42. Esempio di pagina index.htm e del suo codice HTML 

      
 
Lo strumento permette di costruire pagine web in modo interattivo: è compito dello strumento 
stesso tradurre i comandi interattivi (spostamento di oggetti, scritte, etc.) in frasi del 
linguaggio HTML, come riportato in Figura 42. 
 

2.4.5. Applicazioni grafiche tecniche 

A questa categoria di Strumenti Professionali appartengono tutte le applicazioni che sono 
basate su rappresentazione grafica di elementi simbolici di progetto o di elementi in scala. La 
Computer Graphics al contrario comprende le applicazioni destinate alla costruzione di 
elementi grafici pittorici, di animazione, artistici e creativi. 
 
E’ opportuno dividere le rappresentazioni grafiche in due classi, a seconda di come vengono 
conservati gli elementi costituenti: 
 

- Vettoriali, in cui gli oggetti sono rappresentati attraverso coordinate numeriche che 
descrivono, appunto, vettori nello spazio; la loro presentazione si basa sulla 
ricostruzione al momento (a run time) dei punti (pixel) intermedi; 

- Raster, dal nome della riproduzione dell’immagine televisiva, in cui gli oggetti sono 
rappresentati attraverso bit-map, ossia attraverso l’insieme dei pixel, e la 
presentazione è direttamente quella dei pixel originali (raggruppati o interpolati per 
rimpicciolimenti o ingrandimenti). 

 
Le rappresentazioni vettoriali sono più adatte a variazioni di scala di presentazione, mentre 
quelle raster sono preferibili per trattare immagini ai fini di elaborazioni complesse, come 
ombreggiature, ricerca di forme, etc. 
 
Tra le applicazioni grafiche è utile ricordare: 
 

- I sistemi CAD (Computer Aided Design) di progettazione assistita da computer, 
capaci di operare sia su oggetti “simbolici” 2D che 3D (visti come solidi o 
semplicemente come rappresentazioni a “filo di ferro”); 

- I sistemi CAM (Computer Aided Manufacturing) di lavorazione, capaci di utilizzare i 
risultati del CAD per definire i percorsi degli utensili meccanici (torni, frese, etc.) e per 
programmare direttamente gli utensili a “controllo numerico” e i robot; 
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- I sistemi GIS (Geographical Information System) di rappresentazione del territorio 
“in scala” con associazione di informazioni descrittive (anagrafe, catasto, etc.) agli 
oggetti grafici. Nei sistemi GIS è importante, proprio perché la rappresentazione della 
cartografia è in scala e non simbolica, la georeferenziazione degli elementi, e cioè la 
loro roto-traslazione e collocazione nel sistema di riferimento terrestre (Gauss-
Boaga), espresso da latitudine e longitudine. Ormai le georeferenziazioni sono 
eseguite quasi sempre con GPS (Global Positioning System) satellitare. 
Analogamente, nei rilevamenti alla tradizionale aerofotogrammetria si sostituisce 
sempre più spesso il remote sensing da satellite. 

Figura 43. Esempio di un GIS (i puntini sono i riferimenti alle informazioni associate). 

(

(
(

(

(
(

(
(

((
(

( (
(

( (

(

(

(

(
(

(
(

(

(

(

(

(

(
(
( (

(((

(

(

(((
((

(
(

((
(

(

(
(
(

((
(

(

(

( (

((

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(

(

( (
(

(
(

(

(
( (

(
( (

((

(

( (
(

"

"

"

"

"

"" "
"

"

"

"
"

"

"

"

"

""

"
"

"

"

"

"

""

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"
"

"

"

"

"
" "

"

"" "

"

"

"

"
""

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"" "

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

5

5

5

5 5

5

5

5

5
55

5

5

55

5

5

5

5

5

5

5

5

55

5

5

5

5555

Province italiane

 
 

2.4.6. Esempi di codice di programmazione e per script. 

In questo paragrafo sono riportati alcuni esempi di codice di programmazione e per script 
(vedi paragrafo 1.2.5.2). Senza nessuna velleità di spiegare, ma nemmeno di introdurre, le 
varie sintassi, gli esempi riportati nei box hanno solo lo scopo di offrire un “sapore” dei 
linguaggi stessi. L’apprendimento di un linguaggio è rinviato a testi e corsi specifici. 
 
Gli esempi sono dei frammenti di programmi più voluminosi, quindi non eseguibili, ma 
abbastanza contenuti da trovare posto nello spazio a disposizione. 



 
 
 

U. Biader Ceipidor 93/93 

BOX. Esempio di codice VisualBasic 
 
Sub TrovaDoppiCodici() 
    Ntot = Application.Cells(1, 6) 
    Dim TbD(2000) As Integer 
     
    ND = 0 
    N = 0 
    For i = 3 To Ntot + 1 
    r$ = Format(i, "#") 
    a0$ = UCase(Application.Cells(i, 7)) 
    a1$ = UCase(Application.Cells(i - 1, 7)) 
    If a0$ = a1$ Then 
      rr$ = r$ + ":" + r$ 
      Rows(rr$).Select 
      N = N + 1 
    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 6 
        .Pattern = xlSolid 
    End With 
  '    Selection.EntireRow.Hidden = True 
    End If 
    Next i 
 
ris = MsgBox("Doppioni " + Format(N, "0#"), vbOKCancel) 
 
End Sub 
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BOX. Esempio di programma C++  
 
#define ASSERT(x)  if(!(x)) DebugBreak() 
#define CHECK_ERROR(cond, err) if (!(cond)) {pszErr=(err); goto done;} 
#define SAFERELEASE(p) if (p) {(p)->Release(); p = NULL;} else ; 
 
 
int _cdecl main (int argc, char **argv) 
{ 
    PSTR pszErr = NULL; 
    IXMLDocument           *pDoc = NULL; 
    IStream                *pStm = NULL; 
    IPersistStreamInit     *pPSI = NULL; 
    CHAR                   buf[MAX_PATH]; 
    CHAR                   *pszURL; 
 
    HRESULT hr; 
 
    // 
    // Check usage. 
    // 
    if (argc != 2) 
    { 
        fprintf (stderr, "Usage:   %s URL\n", argv[0]); 
        fprintf (stderr, "Eg %s 
c:\\nt\\private\\inet\\xml\\test\\channel.cdf\n", argv[0]); 
        fprintf (stderr, "or %s 
http://ohserv/users/julianj/msnbc.cdf\n", argv[0]); 
        exit (1); 
    } 

 
BOX. Esempio di script HTML. Notare i tag di apertura <xxx> e di chiusura </xxx> 
dei diversi campi o blocchi. 
 
<html> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="it"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<title>Nuova pagina 1</title> 
</head> 
 
<body> 
 
<p>Prova di HTML nella pagina</p> 
 
</body> 
 
</html> 
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BOX. Esempio di script XML. Notare i tag di inserimento di una applet e di una 
funzione 
 
<APPLET 
    CLASS=com.ms.xml.dso.XMLDSO.class  
    ID=xmldso  
    WIDTH=0 
    WIDTH=0 
    MAYSCRIPT=true> 
    <PARAM NAME=URL VALUE="composer.xml"> 
</APPLET> 
 
<!-- 
function fnUpdateTabs() 
 { 
  if (parent.window.g_iIEVer>=4) { 
   if (parent.document.readyState=="complete" 
    && parent.frames['frTabs'].document.readyState=="complete") 
   parent.fnSetActiveSheet(0); 
  else 
   window.setTimeout("fnUpdateTabs();",150); 
 } 
} 
 
if (window.name!="frSheet") 
 window.location.replace("../AppelloInformatica111001.htm"); 
else 
 fnUpdateTabs(); 
//--> 

 

2.4.7. Cenni di linguaggio HTML. 

Quanto riportato di seguito è estratto dal sito http://www.hyperbook.it/ della Mc Graw Hill, 
dove può essere consultato e ampliato. 
 
Le pagine web vengono create utilizzando il linguaggio HTML, un’implementazione di parte 
delle specifiche SGML (Standard Generalized Markup Language) date dal W3C (World Wide 
Web Consortium), l’organismo che definisce gli standard in questo campo.  
 
Un documento HTML si realizza con l’uso di un editor, con cui si inseriscono dei contrassegni 
in un file testo. Esistono anche degli strumenti ad hoc (come i FrontPage di cui al paragrafo 
2.4.4.5) che offrono un interfaccia interattiva per la creazione e la modifica delle pagine.  
 
Comunque se si hanno a disposizione un editor e un browser, per verificare il lavoro, conviene 
provare subito a scrivere qualche semplice pagina, si ottengono risultati da zero in breve 
tempo ed è il miglior modo per capire di cosa si tratta. Una volta creata la pagina con l’editor, 
attraverso la scrittura dei tag e di quant’altro, potete provarne il risultato visivo caricandola nel 
browser attraverso il comando Apri pagina o Open file in browser o un comando simile, 
quando poi effettuate una modifica sul file HTML eseguite un Ricarica o Reload o un 
comando simile nel browser. 
 
I contrassegni marcatori (tag) HTML sono parole riservate racchiuse fra parentesi angolari, 
normalmente si presentano in coppie in cui il tag di chiusura ha lo stesso nome del tag di 
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apertura ma è preceduto da una barra, /. Ogni pagina si apre sempre con <HTML> e si chiude 
con </HTML> ed è suddivisa in intestazione, che contiene il titolo della pagina, e corpo. 
L’intestazione è racchiusa tra i tag <HEAD> e </HEAD>. In questo esempio  
 
<HTML> 
 
<HEAD> 
<TITLE>Software Products Italia</TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
... 
</BODY> 
 
</HTML> 
 
All’interno dell’intestazione appare il titolo della pagina “Software Products Italia” racchiuso 
tra i tag <TITLE>, </TITLE> che permette di identificare la pagina, per esempio nei segnalibri 
dei browser. Il resto della pagina è costituito dal corpo, compreso tra <BODY> e </BODY>. 
All’interno del tag di apertura del corpo possono essere impostate alcune variabili: 
 
BGCOLOR colore dello sfondo; 
TEXT colore del testo; 
BACKGROUND immagine da utilizzare come sfondo. 
 
Per esempio 
 
<BODY BGCOLOR="#FFFFF60"> 
 
definisce come giallo il colore dello sfondo; i codici che rappresentano i colori sono 
esadecimali. Il corpo può contenere  titoli di livello diverso, ottenuti con i tag <H1>, <H2>, 
<H3> ecc. a seconda della loro importanza. Il testo da visualizzare va posto tra il tag di 
apertura e quello di chiusura. 
 
<H1>Titoli di primo livello</H1> 
<H2>Titoli di secondo livello</H2> 
<H3>Titoli di terzo livello</H3> 
<H4>Titoli di quarto livello</H4> 
 
Mostreranno sulla pagina qualcosa di simile a quanto sotto: 
 
Titoli di primo livello 
Titoli di secondo livello 
Titoli di terzo livello 
Titoli di quarto livello 
 
Il testo può essere centrato, allineato a sinistra e a destra con la specifiche ALIGN CENTER, 
ALIGN LEFT, ALIGN RIGHT. 
 
Ad esempio 
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<H1 ALIGN=CENTER>Titoli di primo livello </H1> 
 
visualizzerà 
 

Titoli di primo livello 
 
Una serie di contrassegni permettono un ulteriore formattazione del testo: <BR> salta una 
linea, <BLINK> lampeggia il testo, <P> indica l’inizio di un paragrafo, <PRE> 
(preformattato) visualizza il testo esattamente come viene scritto, <HR> visualizza una linea 
orizzontale. Il corpo della pagina può contenere degli elenchi di elementi che iniziano con i tag 
<LI>, <OL> e <UL>. Il tag <LI> visualizza un elenco semplice, <UL> un elenco con richiami, 
<OL> un elenco numerato. Le immagini e i paragrafi di testo possono essere posizionati in 
vari punti della pagina utilizzando i tag TOP, BOT e MID. 
 
Una porzione di testo o un’immagine possono essere utilizzati per attivare collegamenti con 
altre pagine web, con un’immagine, una connessione telnet (collegamento di rete con 
un’interfaccia uomo-macchina a caratterie a comandi mnemonici), un servizio ftp o altri servizi 
Internet, tanto sul sistema locale che su altri siti web. Il clic dell’utente sul collegamento 
scatenerà l’azione associata. Per creare una connessione usiamo il tag HREF che inizia con A 
HREF= seguito dall’indirizzo URL posto fra doppi apici, seguito dal testo che l’utente vedrà 
nella pagina e chiuso da </A>. 
 
<A HREF="URL">testo visualizzato</A> 
 
I browser visualizzeranno il testo racchiuso fra i due tag con un colore differente per indicare 
all’utente che si tratta di un collegamento che fa riferimento ad un indirizzo URL. Vediamo tre 
esempi: 
 
<A HREF="documenti/perl.html">Documentazione</A> 
<A HREF=mailto: abel@mathema.com>Alessandro</A>  
<A HREF=http://www.softpi.it>Software Products Italia</A> 
 
Nel primo caso un clic dell’utente sulla scritta “Documentazione” provocherà la 
visualizzazione della pagina documenti/perl.html, nel secondo un clic su “Alessandro” 
l’impostazione di una e-mail diretta a abel@mathema.com, nel terzo un clic su “Software 
Products Italia” l’accesso alla home page del sito www.softpi.it. Invece di far riferimento ad 
una pagina web distinta possiamo far si che venga visualizzata una parte diversa della pagina 
corrente, identificata da una particolare etichetta, come nel caso seguente: 
 
<A HREF="#Etichetta">Dettagli tecnici</A> 
 
Da qualche parte nella pagina dovrà essere definita l’etichetta: 
 
<A NAME="Etichetta">Ecco i più importanti dettagli tecnici</A> 
 
Se l’utente clicca su “Dettagli tecnici” viene immediatamente visualizzata la parte di pagina che 
inizia con “Ecco i più importanti dettagli tecnici”. Dunque possiamo generare l’etichetta con il 
tag NAME seguito dal nome dell’etichetta tra doppi apici e in successione il testo da inserire 
nella pagina. Nell’esempio il nome dell’etichetta è Etichetta, potremo utilizzare il suo nome in 
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ogni tag HREF per far riferimento a quest’area nella pagina web. Questa tecnica viene spesso 
impiegata per saltare direttamente a una determinata intestazione riguardante un argomento 
trattato nella pagina. Per assegnare un nome ad un titolo dobbiamo includerlo completamente 
nel tag NAME. 
 
<A NAME=”Etichetta”> 
<H3>Titolo<\H3> </A> 
 
Quindi si possiamo saltare al testo identificato dall’etichetta. Nella versione 3 del linguaggio 
HTML, possiamo creare delle etichette anche con il tag ID, 
 
<H2 ID”Etichetta”>Intestazione<\H2> 
 
il che fra l’altro ci consente di identificare come destinazione di un salto qualsiasi oggetto, 
anche un’immagine. Possiamo visualizzare un’immagine con il tag <IMG SRC=nomefile>, 
dove il tipo di immagine può essere gif o jpeg. In 
 
<IMG SRC="spilogo1.gif" > 
 
spiglogo1.gif è l’immagine da visualizzare in formato gif.  
 

2.5. ICT da strumento a motore dello sviluppo economico. 

Negli ultimi anni, in particolare nella seconda metà degli anni ’90, l’informatica, o meglio 
l’intero settore dell’ICT, ha favorito il delinearsi di nuovi modelli economici e organizzativi, 
tanto da individuare un settore che si è meritato l’appellativo di new economy. In 
contrapposizione alla old economy, dove operano aziende tradizionali di produzione di beni 
materiali e di servizi, nella nuova economia si impongono aziende che operano nel settore 
dell’ICT con un ruolo di produttore di beni e servizi utilizzabili e fruibili dal grosso pubblico. 
 
Già dagli anni ’70 l’informatica e le telecomunicazioni, prima separatamente e poi andando 
progressivamente a confluire in un unico settore, avevano disegnato il passaggio da una 
società industriale ad una post-industriale della comunicazione. Ma in questo periodo il ruolo 
dei due settori era stato quello, ancora classico, di produrre beni e servizi strumentali alla 
sviluppo e all’evoluzione degli altri settori più maturi. E’ con la diffusione di massa degli 
accessi ad Internet, sostenuta dall’evoluzione tecnologica dei PC con costi sempre decrescenti 
secondo la legge di Moore72, che si sono creati nuovi bisogni nel grosso pubblico dei 
consumatori finali. L’ICT ha cominciato a produrre un proprio specifico bene, fruibile 
direttamente, e non più solo tecnologie di supporto alla produzione matura o ai servizi 
tradizionali. 
 
Senza abbandonare il suo ruolo iniziale, l’ICT ha continuato, nell’ultimo quinquennio, a 
sostenere le tecnologie produttive tradizionali, come quella dell’automazione delle fabbriche, 
dei sistemi flessibili di produzione, o a fornire strumenti intelligenti di supporto al lavoro 
d’ufficio e Data Base per la gestione di dati amministrativi. Oltre a questo, passando da 
                                                
72 Moore è uno dei fondatori della Intel, l’azienda leader mondiale per la costruzione dei componenti 
elettronici dei computer: su base empirica questa legge afferma che “ogni 18 mesi il costo delle CPU dimezza, 
mentre la loro potenza raddoppia”. La legge può essere verificata, con una certa approssimazione, esaminando 
i dati (con costi attualizzati a potere d’acquisto costante) riportati in Tabella 6. 
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strumento a motore dello sviluppo economico, ha però creato ex novo anche mercati di 
incontro tra bisogni e offerte sulla rete Internet. 
 
Già il ruolo dell’ICT nella prima parte della nuova era della comunicazione, come strumento a 
servizio della produzione di beni e servizi tradizionali, ha avuto delle conseguenze significative 
sul modello di rapporto tra produzione e mercato. 
 

- I sistemi flessibili di produzione hanno permesso, anche in settori maturi come quello 
dell’automobile o dei mobili di arredamento, di riconfigurare le strategie aziendali da 
una approccio prodotto-mercato73 a quello di uno mercato prodotto74. 

- Le organizzazioni aziendali, coerentemente con la trasformazione del modello 
produttivo, sono passate da organizzazioni del lavoro di tipo funzionale75 ad 
organizzazioni per obiettivi76 e per partecipazione. Il ruolo dell’esperienza individuale 
dei lavoratori è molto importante. 

 
Con la new economy il ruolo dell’ICT è quello di creare essa stessa dei prodotti-servizi di largo 
consumo, con nuove conseguenze nei modelli produttivi e nelle organizzazioni aziendali. 
 

- I sistemi produttivi si trasformano da reali in virtuali. Le aziende perdono consistenza 
fisica per riarrangiarsi continuamente secondo le esigenze del mercato attraverso 
strumenti sempre più software e meno hardware. La stessa fisicità dei locali di lavoro 
si avvia alla scomparsa, o almeno ad un ridimensionamento, grazie all’affermarsi del 
telelavoro. 

- Nelle organizzazioni aziendali perde progressivamente valore l’esperienza individuale 
dei lavoratori. Domani il prodotto-servizio, ma anche lo stesso modello aziendale, 
cambieranno in qualcosa mai visto prima: più che l’esperienza è necessario possedere 
capacità di gestire il cambiamento rapidamente, senza preconcetti. E’ il momento dei 
giovani manager ai posti di vertice delle aziende della new economy. 

                                                
73 Nell’approccio prodotto-mercato si produce qualcosa che poi si deve vendere. La strategia è concentrata 
sull’identificazione di un prodotto, che l’analisi di marketing suggerisce come desiderabile dal mercato, e sulla 
sua produzione in grosse quantità. Resta alla rete commerciale e di distribuzione il compito di collocare i 
volumi di produzione sul mercato. Questa è stata la strategia dominante finché il progetto e la costruzione dei 
mezzi produttivi richiedeva tempi lunghi e costi elevati, come era il caso delle catene di montaggio. 
74 Nell’approccio mercato-prodotto si produce un bene che è richiesto dal mercato in un determinato momento, 
e nella quantità richiesta. La strategia è concentrata sul riconoscimento dei bisogni espressi dal mercato e della 
loro mutazioni ed evoluzioni continue, per rispondere tempestivamente con prodotti adeguati. L’analisi di 
marketing non precede il ciclo produttivo, ma ne è parte integrante. La rete distributiva assume un ruolo più 
propositivo. Questa strategia diventa possibile con l’automazione della fabbriche, dove alle rigide catene di 
montaggio si sostituiscono i sistemi flessibili di produzione, che consentono di rinnovare il prodotto in tempi 
molto ridotti. 
75 L’organizzazione funzionale assegna ad ogni elemento (lavoratore, reparto, ufficio, etc.) una funzione 
determinata, spesso ripetitiva. L’elemento è responsabile dei tempi di esecuzione e della qualità del suo 
intervento, non del risultato del processo. L’intero processo è tenuto sotto controllo dall’esterno per garantire la 
sincronizzazione della varie funzioni nel processo produttivo, che le attraversa tutte. L’obiettivo è l’efficienza 
di ogni funzione, che deve essere sincronizzata con quella che la precede e con quella che la segue. Processi 
produttivi semplici e in lenta evoluzione si adattano bene a questo modello organizzativo. 
76 L’organizzazione per obiettivi, allargata all’intera missione aziendale nel modello partecipativo, 
responsabilizza ogni elemento (lavoratore, reparto, ufficio, etc.) al risultato. Ogni elemento partecipa 
consapevolmente all’intero processo ed è responsabile del risultato finale. Solo il risultato di ogni processo è 
osservato continuamente, per individuare eventuali crisi quantitative o qualitative e per ricercare e rimuovere le 
cause (sistemi di qualità). L’obiettivo è l’efficacia di ogni processo e dell’intero processo aziendale nel suo 
insieme. Questa organizzazione diventa un imperativo in presenza di processi produttivi complessi, nei quali lo 
stesso risultato può essere raggiunto con percorsi differenti, e in rapida trasformazione. 
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Tutte le tecnologie della comunicazione contribuiscono all’instaurarsi della new economy, ma 
sicuramente Internet gioca un ruolo determinante. Proprio Internet è la tecnologia in più forte 
sviluppo, come mostrato dalla Figura 44. Inoltre lo sviluppo prevedibile per Internet diventa 
ancora più forte di quello considerato nella figura, per i soli utenti dei servizi Internet, se si 
considera che anche le altre tecnologie di comunicazione tenderanno progressivamente a 
migrare in larga parte su Internet: telefono via Internet, TV a domanda via Internet a larga 
banda. 
Figura 44. Previsioni di sviluppo dell’utenza dei servizi di comunicazione 
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2.5.1. Allargamento dei confini aziendali 

Nella new economy si impone il modello di azienda a rete, che trascina anche molte aziende 
della old economy. La dispersione, anche territoriale, dei processi aziendali è resa possibile 
dall’ICT con le reti di trasmissione dati, ma anche di supporto multimediale alle relazioni 
umane (posta elettronica, teleconferenza, telelavoro, etc.). 
 
Stanno cambiando le proporzioni tra ammortamenti e costi di produzione. Mentre la 
produzione diventa praticamente senza costi (a parte il supporto di un CD o di un dischetto o 
la distribuzione in rete di dati), il costo di progettazione del software o di reperimento e 
catalogazione dei dati da distribuire cresce. La rapida trasformazione dei gusti del mercato 
determina una breve vita del prodotto, durante la quale si può pensare di recuperare 
l’investimento attraverso le quote di ammortamento distribuite sui prezzi di vendita. 
 
Questa è una, anche se non la sola, delle ragioni che spingono le aziende ad alleanze e fusioni 
per concentrarsi su economie di scala: i volumi di produzioni elevati garantiscono un recupero 
degli investimenti attraverso quote di ammortamento, scaricate sui prezzi dei prodotti-servizi, 
che non portano questi ultimi fuori mercato, ma li mantengono concorrenziali per tutto il breve 
periodo di vita. 
 
L’azienda che si fonde o si allea con altre affini, la perdita di fisicità per la virtualizzazione, la 
trasformazione verso un modello a rete, sono gli elementi che spingono l’intera economia 
verso quella che si chiama ormai globalizzazione. 
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2.5.2. Il franchising e l’azienda virtuale 

Il fenomeno del franchising (affiliazione) ha anticipato di quasi vent’anni l’azienda virtuale. 
Sono della fine degli anni ’70 i primi esempi di distribuzione attraverso affiliati. 
 
L’azienda produttrice di un bene si ritira dalla distribuzione al pubblico e la concentra su una 
rete di affiliati, cui offre servizi di programmazione del lavoro, degli acquisti, dell’arredo dei 
locali, lasciando loro completa libertà nell’approccio con il cliente nella scelta del punto 
vendita. L’affiliato non è un dipendente né un agente, è invece un imprenditore che accetta le 
regole imposte dall’affiliante e si responsabilizza sui risultati di gestione. Tutto quanto incassa, 
a meno degli acquisti e di una quota minima dovuta per contratto all’affiliante, è di sua 
spettanza. Se il risultato d’esercizio à buono l’affiliato prospera, altrimenti chiude. 
 
In questo modo le aziende produttive hanno iniziato una separazione dalle reti di vendita, 
abbattendo quelli che erano costi fissi di distribuzione, chiamando gli affiliati a partecipare, 
motivati, al rischio d’impresa. Spesso si cita come uno dei primi esempi di affiliazione quello 
dell’abbigliamento, ma anche la creazione dei concessionari per la distribuzione delle 
automobili rientra, con alcune differenze minori, nello stesso schema. 
 
L’azienda virtuale degli ultimi anni riprende ed esaspera il paradigma del franchising, 
concentrandosi sulla proposta, al mercato, prevalentemente di un’immagine e sulla creazione 
tempestiva di prodotti-servizi di cui individua il bisogno o la richiesta. 

2.5.3. L’ e-commerce perturbazione della catena produzione-distribuzione 

E’ ormai avviata la distribuzione elettronica di ogni tipo di prodotto e servizio, anche se, 
particolarmente in Italia, stenta a prendere piede su base massiccia per una serie di ragioni 
congiunturali, sia tecniche, sia culturali. 
 
Nella Figura 45 è mostrata la crescita stimata del volume d’affari dell’e-commerce negli ultimi 
anni, distinta in mercato affari e in mercato utenti privati. Si vede che questo secondo 
segmento presenta una crescita più timida e prudente. 
Figura 45. Volume d’affari in miliardi di US$ dell’e-business negli ultimi anni. 
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Il produttore, attraverso il proprio sito Internet, offre al consumatore potenziale i propri beni-
servizi. Permette una visita guidata del proprio negozio virtuale, fornisce una percezione 
dell’oggetto assistita da immagini, suoni, filmati (presto da contatto in virtual reality), o dei 
servizi attraverso demo. Gestisce infine gli ordinativi, i mezzi di pagamento, le forniture 
(spedizioni e contatti). Addirittura sono nate gallerie virtuali che offrono strumenti già 
confezionati a produttori che, per piccole dimensioni o per scarso convincimento, non possono 
o non vogliono affrontare i costi di sviluppo e mantenimento di un proprio sito. 
 
Dal produttore al consumatore. Sembrano destinati ad essere espulsi dal ciclo distributivi 
grossisti, distributori, dettaglianti, che spesso hanno condizionato e condizionano le stesse 
strategie distributive e di prodotto. Non è troppo raro il caso che distributori (di certe 
dimensioni) “con i magazzini pieni” ritardino l’immissione sul mercato di nuovi prodotti da 
parte degli stessi produttori. E neppure è stato infrequente, specie in passato con livelli di 
inflazione elevati, che la grossa distribuzione abbia escluso i produttori da benefici economici e 
finanziari derivanti da vendita a prezzi incrementati di prodotti acquistati a prezzi più 
contenuti. 
Figura 46. Il passaggio all’e-commerce “salta” la distribuzione 
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Come evolverà il significato stesso di commercio e il ruolo dei commercianti? E’ difficile fare 
previsioni. Anche se sembrerebbe che, dopo secoli di splendore dei mercanti, questi siano 
destinati a scomparire, la loro inesauribile scorta di risorse può permettere loro di inventarsi 
una nuova collocazione nel ciclo distributivo, ad esempio quella già citata delle gallerie virtuali. 

2.5.4. Luci ed ombre della new economy. 

Dopo aver raggiunto quotazioni molto elevate nel 1999, la seconda parte del 2000 e l’inizio 
del 2001 hanno visto un crollo dei titoli legati alla new economy sui mercati finanziari. Molti 
sono senza dubbio i fattori che hanno giocato un ruolo in questo ridimensionamento brusco dei 
corsi azionari, ma certamente l’ICT, con i suoi nuovi modelli di business, ha colto impreparata 
anche la stessa cultura degli analisti finanziari. 
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A parte elementi contingenti e rumors, i valori azionari dipendono prevalentemente dalla 
redditività attesa, e su questa redditività77 (percentuale dell’utile, anche se non tutto distribuito 
come dividendo, rispetto al valore) si confrontano i vari analisti, che orientano il mercato dei 
grandi investitori (Fondi Pensione USA, Fondi di Investimento, Risparmiatori, Istituzioni). 
Pertanto il valore di un’azienda, e conseguentemente delle sue azioni78, è determinato dalla 
redditività osservata e da un’ipotesi di sua proiezione futura. 
 
Se, ad esempio, un’azienda (con capitale nominale distribuito su 100.000.000 di azioni 
ordinarie di 10 US$ ciascuna) ha prodotto utili per 1 miliardo di dollari nell’ultimo anno, allora 
il valore dell’azienda potrà essere calcolato attraverso un tasso di rendita accettabile (sulla base 
di considerazioni inflattive e di remunerazione del rischio che la redditività non si mantenga nei 
futuri esercizi), ad esempio del 20%: 
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In questo caso, quindi, al valore nominale di 1° dollari per azione il mercato avrebbe attribuito 
a quell’azienda un valore 5 volte più grande di 50 dollari per azione. 
 
A parte le considerazioni sulle componenti del tasso di rendita accettabile, è estremamente 
importante, in quest’analisi, identificare il periodo nel quale è stato prodotto l’utile: se ad 
esempio, per qualche motivo, l’utile di 1 miliardo di dollari, emerso nell’ultimo esercizio, fosse 
stato costruito con azioni e investimenti iniziati un anno prima, allora l’utile annuale sarebbe 
dimezzato, perché relativo a due anni di attività, e la stessa sorte toccherebbe al valore 
dell’azienda e a quello delle sue azioni. 
 
Gli analisti, abituati allo scenario della old economy, videro nel 1999 utili enormi prodotti dalla 
aziende della new economy nei loro primi o secondi esercizi e arrivarono ad accreditare queste 
aziende di valori in alcuni casi stratosferici. Ma le aziende della new economy stavano 
raccogliendo, nei primi loro esercizi, i frutti di attività immateriali svolte negli anni precedenti: 
creatività, sviluppo di software. Tali attività in molti casi erano state svolte prima che le 
aziende nascessero, a costo zero79 da quelli che sarebbero diventati i fondatori, e pertanto il 
periodo di attività necessario per produrre i risultati (utili) misurati si presentava artificialmente 
ridotto. Alla verifica degli esercizi successivi, gli utili hanno cominciato a discostarsi 
sostanzialmente da quelli iniziali (misurati su un periodo di tempo sbagliato), le nuove idee e i 
nuovi sviluppi software e organizzativi richiedevano tempo e risorse per retribuire il personale 
che non lavorava più nei ritagli di tempo.  
 

                                                
77 Nel linguaggio finanziarie è più noto l’inverso della redditività, espresso come PE (Price Earnings). Ossia 
rapporto tra prezzo e utile. 
78 Il valore dell’azione è pari al valore dell’azienda diviso per il numero di azioni emesse, eventualmente 
pesato sulle diverse tipologie (ordinarie, risparmio, privilegiate, etc.). 
79 Molti hanno avuto buone idee, nel tempo libero le hanno perfezionate, hanno sviluppato i software e i 
modelli organizzativi, e solo successivamente sono partiti con la costituzione di un’azienda, sulla quale hanno 
cominciato a gravare i costi per salari e competenze. 
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I valori dei corsi azionari hanno iniziato un brusco ridimensionamento. Certamente questa è 
solo una, delle tante possibili chiavi di lettura del fenomeno, che, se non à vera, è comunque 
verosimile ed illustra la particolarità dell’ICT, capace di produrre fenomeni mai visti prima. 
 

2.5.5. Trasformazioni in atto grazie all’ICT 

Sono in atto, grazie all’ICT e non solo nei paesi industrializzati, trasformazioni, anche sociali 
che promettono di determinare cambiamenti epocali nel breve periodo di meno di una 
generazione. E’ difficile e pretenzioso anche solo il tentare di voler dare un quadro esaustivo. 
 
Di seguito sono riportati solo alcuni esempi di trasformazioni in corso. 

2.5.5.1. L’ufficio paperless e le nuove relazioni stato-cittadino 
Il supporto che l’ICT fornisce al lavoro d’ufficio sta ormai disegnando l’ufficio “senza carta”, 
dove l’informazione gira attraverso documenti codificati, protetti da sguardi indiscreti 
(crittografia) e di fonte certa (firma elettronica), trasmessi in rete. Sistemi di gestione 
documentale, basati su scanner, che acquisiscono in forma elettronica i documenti che arrivano 
ancora in forma cartacea da organizzazioni “in ritardo”, contribuiscono ad accelerare il 
processo. 
 
Le conseguenze sono molte e, oltre ad un aumento di efficacia di tutti i servizi, lasciano 
prevedere miglioramenti della qualità della vita, specialmente quando l’ufficio senza carta 
diventa quello della Pubblica Amministrazione e si identifica la trasformazione verso lo smart 
government. 
 

• Grazie ai documenti, reperibili sempre e da qualunque posto di lavoro o sportello, 
l’organizzazione polifunzionale prende il posto di quella monofunzionale, offrendo ai 
lavoratori la possibilità di eseguire operazioni più variate e mento alienanti, ma anche 
evitando agli utenti lo slalom tra vari servizi e sportelli. 

• Gli spostamenti fisici, causa delle congestioni urbane, vengono ridotti per i lavoratori 
grazie al telelavoro, per gli utenti grazie al disbrigo di pratiche mediante rete Internet. 

 
La tecnologia permette, in ultima analisi, di riconquistare le posizioni perdute per ingolfamento 
burocratico, quando l’apparato pubblico si trovato a dover mettere in posizione centrale il 
propri funzionamento, piuttosto che il servizio al cittadino. 

2.5.5.2. Intelligenza artificiale per la riduzione della fatica intellettuale 
Nel secolo XIX la meccanica, i motori, hanno trasformato il lavoro eliminando 
progressivamente ogni forma di sforzo fisico. Questo ha avuto effetti anche sui modelli di 
comportamento. I valori di riferimento hanno infatti abbandonato il mito della forza, per 
sostituirlo con quello della capacità intellettuale a manovrare le macchine. 
 
Da alcuni decenni l’ICT sta eliminando anche lo sforzo mentale: calcoli che richiedevano stuoli 
di ragionieri o geometri, tutti con una loro professionalità, vengono ormai eseguiti dalle 
macchine. Le professioni sono state ridefinite, in qualche caso con processi ancora non 
conclusi, per individuare qualità sempre più creative e sempre meno esecutive. 
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Gli strumenti dell’ICT però si stanno evolvendo verso attività, almeno apparentemente, 
creative, erodendo lo spazio lasciato a disposizione delle professioni e dei lavori. E’ il caso 
delle discipline legate all’intelligenza, o meglio conoscenza, artificiale AI (Artificial 
Intelligence). Alcuni esempi di applicazioni già in corso, alcune già vicine ad un risultato 
convincente, altre meno, per il momento, sono elencate di seguito: 
 

• Riconoscimento automatico di voci, suoni e immagini; 
• Traduzioni automatiche; 
• Programmazione automatica dei computer; 
• Simulazione per progettazione e per previsioni (meteo, idraulica, etc.), oltre che per 

realtà virtuale; 
• Dimostrazione automatica di teoremi matematici. 


