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 Introduzione 

La dispensa che stai consultando certamente non ha la presunzione di mettere a disposizione di 
chi la legge tutta le conoscenza disponibile riguardo l’informatica, ma rappresenta un’occasione 
per avere alcune informazioni di partenza per poter meglio affrontare il lungo ed interminabile 
viaggio all’interno di questo affascinante campo di attività dell’uomo di oggi. 

Ti ricordo che non esiste ambito più dinamico dell’informatica dove tutto cambia e si aggiorna ad 
una velocità che a volte può mettere in difficoltà anche la più elastica delle menti. 

Tutto ciò che leggi qui (ed anche altrove) deve essere sempre considerato una semplificazione di 
meccanismi ben più complessi, ma soprattutto considera che le novità potrebbero aggiungere 
molte altre acquisizioni da far sembrare obsoleto qualsiasi tentativo di redigere un testo di 
riferimento. 

Mi scuso in anticipo per le omesse spiegazioni di tutti i termini informatici utilizzati e ti consiglio 
di procurarti un glossario (ovviamente informatico!) che ti sarà molto utile nella lettura di questo 
testo ed in futuro potrà comunque servirti nell’utilizzo del computer. 

 

Buon lavoro! 
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Liberare la mente da preconcetti 

La maniera meno opportuna di avvicinarsi all’informatica in generale e agli ambiti multimediali in 
particolare è sicuramente quella della persona che, sentendosi inesperta (e a volte lo è 
realmente), ritiene che l’uso del computer e dei software dedicati sia talmente al di fuori della 
sua portata da scoraggiarlo fino alla resa totale. 

Il primo passo da compiere è quello di distinguere lo strumento computer dallo strumento 
software in maniera da affrontare per gradi la comprensione dei concetti fondamentali. 

A questo punto vanno chiariti tutti i principali aspetti dell’uso del computer, dall’architettura 
hardware al sistema operativo con tutte le operazioni che vanno eseguite nella normale gestione 
dei dati. 

Una volta che il pc non rappresenta in se stesso un “essere” sconosciuto, si può passare 
all’apprendimento dell’uso dei software dedicati ai vari ambiti. 

Come si è letto, ho parlato di strumento computer e strumento software in quanto trattasi 
proprio di strumenti, di attrezzi e quindi il loro uso è finalizzato alla realizzazione di qualcos’altro 
che rappresenta il prodotto dello sforzo creativo e realizzativo. 

L’utilizzo del software rappresenta un mezzo per raggiungere un obiettivo e non deve essere il 
fine del nostro studio e dei nostri sforzi d’apprendimento. 

Dedichiamoci allo studio per realizzare le nostre idee ed assecondare le nostre inclinazioni e non 
per utilizzare quella nuova opzione di quella funzione dell’ultima versione del nostro programma 
preferito. 

Ricordiamoci che i protagonisti del nostro lavoro siamo proprio noi con la nostra creatività, 
sensibilità, cultura, esperienza, passione (e tante altre doti…) e non l’applicativo, seppure nella 
sua ultimissima versione. 

Il software è il limite della nostra fantasia e non il contrario. 

Chiarito questo importante concetto possiamo affrontare con coraggio rinvigorito il computer con 
annessi e connessi forti della convinzione di essere noi la mente e “lui” il braccio e non viceversa. 
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La storia dell'informatica (di Emanuele Vulcano) 

Prima del computer. Gli anni '30 e la seconda guerra mondiale 

La storia dell'informatica può dirsi cominciare, in un senso molto lato, con l'introduzione 
dell'abaco nel 2000 a.C.; le macchine per calcolare poi non hanno subito per migliaia di anni 
particolari modifiche o innovazioni specifiche. Solo nel '600 la tecnica raggiunse un livello tale da 
permettere la costruzione di antenati delle odierne calcolatrici: famose rimangono la 
“pascalina”, progettata da Blaise Pascal, e la macchina da calcolo di Leibniz, in grado persino di 
estrarre la radice quadrata. 

Meno famosa fu la prima macchina calcolatrice, che venne realizzata nel 1623 a Tubingen da un 
professore di matematica e astronomia, Schickard, in grado di eseguire le quattro operazioni 
basilari dell'aritmetica. Il prototipo andò purtroppo distrutto e la storia non ebbe diffusione 
troppo ampia, tanto che ancora oggi molti ritengono a torto la pascalina come la prima macchina 
calcolatrice della storia (anche se con ogni probabilità la sua invenzione fu indipendente e da 
attribuirsi tutta al genio di Pascal). 

Le macchine calcolatrici non si diffusero a causa della delicatezza dei loro meccanismi; solo agli 
inizi dell'800 conobbero una diffusione, specialmente in ambito bancario e commerciale (sono di 
quest'epoca i primi registratori di cassa, ad esempio). Fu in quest'epoca che però furono definiti 
gli elementi concettuali che sono alla base dei calcolatori 1 moderni, ad opera dell'inglese 
Charles Babbage. Costui progettò, su finanziamento del governo inglese, una macchina (il 
“motore differenziale” o “macchina differenziale”, differential engine) che potesse essere 
usato per calcolare tavole astronomiche senza il rischio di imprecisioni umane. Il progetto 
prevedeva che il “motore” fosse in grado di eseguire non già una singola operazione ma una 
serie di esse secondo un ordine prestabilito (il concetto di “programmazione”); il metodo delle 
differenze impiegato da Babbage gli consentiva di effettuare i calcoli grazie a una serie 
successiva di addizioni, e a tale scopo egli realizzò un sistema di ruote dentate in grado di 
svolgere addizioni con riporto nell'ordine necessario alla macchina. Fu anche progettato un 
sistema per incidere i risultati su una lastra di rame, in modo tale da evitare errori di trascrizione 
da parte di coloro che avessero dovuto, in seguito, riportare 
i risultati su carta. 

Ma Babbage realizzò, nella pratica, solo una piccola parte di 
quello che avrebbe voluto. Anche perchè il motore 
differenziale non era più la prima delle sue priorità, in 
quanto egli si stava dedicando alla “macchina” o “motore 
analitico” (analythical engine), suo sogno che, se 
realizzato, avrebbe anticipato di un secolo la realizzazione 
del calcolatore vero e proprio. Tale macchina prevedeva non 
più una serie fissa di operazioni ma una “programmabilità” 
vera e propria ottenuta attraverso schede perforate, in 
modo simile ai “telai programmabili” che si erano diffusi 
all'epoca, inventati da J. Jacquard. Il motore analitico 
prevedeva anche un'istruzione di salto condizionale, ovvero 
di modifica dell'ordine delle istruzioni in base a una 
condizione; Babbage ne prevedeva l'implementazione 
tramite l'avvolgimento o il riavvolgimento del nastro 
secondo la condizione inserita. Anche questa macchina non 

 
Un'immagine di Charles Babbage 
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fu però mai realizzata, e il lavoro di Babbage fu dimenticato. 

 
Il motore differenziale, prototipo 

 

Laddove le calcolatrici facevano passi da gigante, il concetto del “motore analitico” non trovò 
altri “sostenitori” ancora per lungo tempo. L'elaborazione automatica dei dati ebbe un grande 
impulso solo grazie al lavoro di Hermann Hollerith, che nel 1890 inventò una macchina per il 
conteggio tramite schede perforate che trovò largo uso negli uffici statunitensi per il 
censimento di quello stesso anno. Questo tipo di macchine si diffuse rapidamente negli uffici sia 
governativi che privati e indusse Hollerith a fondare una società per la commercializzazione di 
quelle che venivano chiamate “meccanografiche”. Questa società diventerà nel 1924 la 
International Business Machine (IBM). 

Nel frattempo, la matematica continuava il suo sviluppo; nasceva, più o meno nello stesso 
periodo di Babbage, quella branca della matematica, l'algebra di Boole, che consente la 
rappresentazione con simboli matematici delle proposizioni logiche (ovvero di quelle frasi che 
sono dotate di un valore di verità, “vero” oppure “falso”). Il lavoro di Boole venne ampiamente 
usato in seguito da altri, come Claude Shannon che ne fece la base della sua teoria della 
commutazione negli anni '30; con questo linguaggio sono state costruite le fondamenta della 
logica nella programmazione dei moderni calcolatori. 

Il concetto della macchina programmabile fu ripreso da Konrad Zuse 
negli anni '30. Costui realizzò un calcolatore programmabile, ma per 
inesperienza utilizzò non i sistemi meccanici a ruote (costruiti attorno 
alla base 10) ma preferì utilizzare i relè, elementi meccanici in grado 
di essere attivi o spenti. Questo segnò il primo calcolatore che 
utilizzasse la base 2 invece della base 10, anticipando lo “stato 
dell'arte” di diverse decine di anni; il lavoro di Zuse fu però 
sostanzialmente ignorato dalla comunità scientifica di allora. Una 
curiosità: il governo nazista rifiutò di sovvenzionare i calcolatori della 
“serie Z” di Zuse perchè la loro realizzazione, secondo i calcoli del 
Reich, avrebbe richiesto più tempo di quello che il governo tedesco 
contava di impiegare prima della fine della guerra. Inutile dire che i 
nazisti, oltre ad aver perso una delle grandi invenzioni di questo 
secolo, si erano tremendamente sbagliati sul calcolo dei tempi; Zuse 

non rimase poi in Germania durante la guerra, ma riparò in Svizzera dove continuò il proprio 
lavoro. 

 
Una foto di Konrad Zuse 

(1910 - 1995) 

Gli Alleati, invece, non avevano invece sottovalutato l'importanza delle macchine per il calcolo 
automatico avrebbero potuto avere nel conflitto in corso; infatti, fu durante la guerra che venne 
costruito uno dei primi veri “computer”; nominato Colosso, ne furono costruite due versioni 
(Mark I e Mark II), e della seconda versione ne furono costruite ben dieci unità. Il lavoro a cui 
Colosso era dedicato era la decifrazione dei messaggi nazisti intercettati, codificati con una 
macchina chiamata Enigma, di progettazione americana ma comprata e modificata dai reparti 
tecnici nazisti. Colosso era prevalentemente composto da elementi meccanici, ma incorporava 
già idee che saranno poi riprese successivamente, come l'uso dell'elettronica; all'algoritmo di 
decifrazione avevano lavorato molti matematici britannici dell'epoca nella base segreta alleata di 
Bletchley Park, nella campagna inglese. Il vantaggio strategico derivante dalla decodifica di 
Enigma fu enorme: ad esempio, la marina italiana perse, a causa delle trasmissioni intercettate, 
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tre incrociatori pesanti e due cacciatorpediniere nella battaglia di Capo Matapan del 28 marzo 
1941; e furono sempre i messaggi decifrati da Colosso ad aiutare gli Alleati nel progettare lo 
sbarco in Normandia, cogliendo impreparati i tedeschi e capovolgendo le sorti della guerra. Dopo 
la fine di quest'ultima, pare sia stato Churchill stesso a ordinare la distruzione di tutte le copie di 
Colosso “in frammenti non più grandi di una mano”; la storia di queste macchine fu 
declassificata e divulgata dal governo inglese solo nel 1970, e pertanto in molte fonti non se ne 
trova alcuna traccia. Si può però affermare, senza troppe incertezze, che fu Colosso il primo vero 
e proprio “computer” elettromeccanico della storia. 

Tra i matematici responsabili della realizzazione dell'algoritmo di 
decifrazione, usato poi da Colosso, figurava Alan Turing, noto 
come il “padre della computazione”; a guerra iniziata, a poco 
meno di trent'anni d'età, era già famoso per aver proposto la sua 
teoria della macchina universale, un formalismo matematico 
utilizzato per descrivere e studiare le macchine programmabili, e il 
concetto di computabilità che legava gli algoritmi ad altre branche 
già esistenti della matematica, consentendo così di studiare sia la 
macchina che le operazioni che questa doveva eseguire in termini 
puramente matematici, facendo così nascere una teoria del calcolo 
automatico che è uno dei pilastri della moderna informatica 
teorica. A detta di molti, il lavoro di Turing ebbe per l'informatica 
un impatto paragonabile a quello che il lavoro di Einstein ebbe 
sulla fisica; l'applicazione tecnica dei teoremi da lui creati e di altri teoremi relativi 
all'informazione, come quelli formulati da Claude Shannon alla fine degli anni '30, fecero da base 
alla progettazione e costruzione dei primi computer. 

 
Alan Turing (1912 - 1954) 

L'unico altro computer costruito durante la guerra, se si eccettua Colosso, fu lo Z3 di Konrad 
Zuse, che non fermò mai le proprie ricerche; utilizzando i relé, era in grado di effettuare calcoli 
in virgola mobile con un sistema binario, proprio come i computer moderni. L'unico prototipo di 
Z3 andò purtroppo distrutto durante la guerra, e la ricerca, al di fuori degli ambienti segretissimi 
degli Alleati, subì una battuta d'arresto. 

Con la distruzione di Colosso e la costruzione di ENIAC alla fine della guerra termina la prima 
fase della storia dei calcolatori, la “preistoria” dell'informatica. I calcolatori costruiti a partire da 
ENIAC in poi sono noti come computer della prima generazione e sono i primi veri esempi di 
computer elettronici e programmabili che il mondo conobbe. 

 
Immagine di un computer Colosso. Complesso di Bletchley Park, Devonshire. 

Eniac ed i computer della prima generazione 

Dopo la fine della guerra, la neonata IBM commissionò la costruzione di uno dei primissimi 
computer “pubblicamente conosciuti”, il Mark I, che fu realizzato presso l'università di Harvard. 
Questo computer era ancora essenzialmente meccanico, con circa tremila relè che controllavano 
ruote dentate e contatori, conferendo alla macchina dimensioni veramente notevoli; il problema 
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delle dimensioni dei computer, come si vedrà in seguito, poté essere risolto solo con molti 
decenni di ricerca e con l'avvento dei computer quasi completamente elettronici. 

ENIAC, ad esempio, fu il primo computer a minimizzare la componente meccanica. 
Commissionato dall'Esercito degli Stati Uniti durante la guerra per velocizzare complessi calcoli 
balistici, entrò in funzione solo nel '44 e subì continue revisioni per tutto il biennio '45-'47 prima 
di entrare effettivamente in attività. L'innovazione più grande fu la sostituzione dei meccanismi 
di calcolo con valvole, che avevano una velocità di molto superiore a quella delle ruote dentate 
(si pensi che Mark I poteva moltiplicare due numeri di 23 cifre in circa 6 secondi, mentre ENIAC 
era in grado di effettuare nell'arco di un solo secondo ben trecento moltiplicazioni simili); la 
nuova macchina inoltre possedeva dimensioni realmente “mostruose”, coprendo ben 180 m2, 
con diciottomila valvole e seimila interruttori. Nonostante la bassa affidabilità (ENIAC si rompeva 
ogni poche ore a causa del calore sprigionato, rendendo necessaria una squadra di tecnici 
sempre all'erta e pronta a intervenire), nessun computer costruito nell'“epoca ENIAC” (ovvero 
dalla sua entrata in funzione fino al suo spegnimento definitivo alla metà degli anni '50) riuscì a 
raggiungerne la velocità di calcolo. 

 
Fotografia di una parte di ENIAC. 

ENIAC soffriva però di un problema: era sì programmabile nel senso moderno del termine, ma 
solo modificando la disposizione di un grande numero di fili collegati a uno dei suoi pannelli; 
programmare ENIAC era una questione non solo di algoritmi ma anche di saldature e 
collegamenti elettrici, rendendo l'operazione molto difficoltosa. L'ingresso e l'uscita dei dati 
avveniva invece su schede di carta perforate. Fu un grande passo in avanti dunque l'architettura 
a programma e dati registrati insieme; l'origine di questo tipo di architettura è controversa: essa 
è contenuta in una bozza di rapporto scritta da John von Neumann nel '45 (e per questo è 
spesso indicata impropriamente col termine di architettura di von Neumann) pure se von 
Neumann non fu l'unico ideatore di questa innovazione che fu in realtà realizzata dalla squadra 
di lavoro dell'elaboratore EDVAC (ed anche molti altri studiosi, tra cui Konrad Zuse stesso, 
affermarono di aver avuto idee simili all'epoca). é molto probabile che sia davvero accaduto che 
molte persone siano giunte a una stessa conclusione contemporaneamente (è già accaduto 
molte volte nella storia dell'informatica), e come in molte altre occasioni è spesso più 
interessante per l'implementatore di un sistema l'innovazione stessa piuttosto che 
l'individuazione esatta del suo autore. 

Indipendentemente da ciò, le innovazioni principali del rapporto di von Neumann, basato sul 
computer EDVAC che egli aveva contribuito a costruire, diventeranno parte del patrimonio 
comune dei progettisti di computer: non solo l'ingresso dei programmi insieme ai dati su schede 
perforate, ma anche l'invio di più bit (stati logici 1 oppure 0) in contemporanea, anziché uno 
dopo l'altro come nei computer precedenti, e l'uso della memoria interna non solo per registrare 
i dati parziali e finali delle operazioni da compiere ma anche le operazioni stesse, rendendole 
facilmente modificabili. 
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Con questa innovazione, siamo definitivamente entrati nella prima generazione dello strumento 
informatico. Con l'architettura di von Neumann affermatasi come “standard” di realizzazione (e 
lo rimarrà fino ai nostri giorni: i moderni computer sono tutti basati sulle idee dell'architettura di 
von Neumann), iniziò un processo di innovazione serratissimo che non si interromperà più. 

I computer della prima generazione sono pochi e costosi, costruiti soprattutto dalle università 
che vedono così aumentare il proprio prestigio, e più raramente usati anche da altri soggetti (tra 
cui spiccano soprattutto gli enti governativi americani), insieme ai primi accenni di 
“industrializzazione” dell'informatica. I computer dell'epoca erano costruiti principalmente con 
valvole; la struttura dell'unità centrale non aveva una separazione tra logica di governo della 
macchina e le altre funzioni; in particolare non aveva una logica di governo separata per le 
periferiche esterne (il che voleva dire che il computer, per fare un'operazione come leggere un 
dato da una scheda, doveva fermare tutte le altre operazioni che stava facendo e attendere fino 
all'arrivo del dato). I dati venivano inseriti “a lotti”; questi ultimi venivano elaborati 
completamente e poi restituiti. Un computer di questo tipo poteva eseguire una sola istruzione 
per volta, e soffriva del limite indicato sopra relativo alla logica di governo, un problema che 
piagherà i computer ancora per molto tempo (si consideri però che questi primi computer, 
essendo i primi, erano dei veri e propri “prodigi” di ingegno e tecnologia, veri pionieri in un 
campo scientifico che aveva appena cominciato ad esistere). 

Molte società decisero di iniziare la costruzione di computer, intravedendo nel neonato settore un 
mercato completamente nuovo e quindi denso di profitti. Leader di mercato era Remington-
Rand, una ex azienda di macchine da scrivere che aveva progettato e costruito il modello 
UNIVAC (che verrà per tutti gli anni '50 associato all'idea di “computer” dalla popolazione 
americana, come in Italia si associa la parola “kleenex” ai fazzoletti di carta), il quale divenne 
famoso agli occhi dell'opinione pubblica per aver previsto, facendo le proporzioni sul 7% dei voti, 
la sconfitta di Eisenhower alla sua seconda candidatura in diretta sul canale televisivo CBS. Altre 
aziende dell'epoca erano IBM, nata nel 1924 dalla fusione della compagnia di Hollerith con altre, 
che produceva un'intera gamma di sistemi, e la Compagnie des machines Bull, che produceva 
macchine come la serie Gamma. Non era ancora nato un concetto vero e proprio di software: la 
macchina non era altro che una gigantesca, rapidissima calcolatrice, e veniva usata spesso in 
modo un po’ “empirico”; erano necessarie competenze tecniche molto ampie per effettuare 
lavori tutto sommato molto limitati, e ancora non si erano intuite le potenzialità del calcolatore in 
ambiti che non fossero il calcolo. 

Uno dei problemi più “pesanti” per un programmatore era di dover 
obbligatoriamente creare programmi nel linguaggio macchina, 
ovvero con l'insieme di istruzioni comprese dalla circuiteria interna 
dell'apparato, indicate tramite numeri scritti in base 2 (“binari”); 
tutta la gestione della macchina era delegata al programma, dalla 
gestione degli apparati di ingresso dei dati, all'elaborazione, al 
posizionamento dei dati in memoria, all'uscita. Fu così una forte 
innovazione la creazione, nel '57, del FORTRAN (“Formula 
Translator”), che possiamo considerare come uno dei primissimi 
linguaggi di programmazione cosiddetti di alto livello, ovvero 
costituiti da istruzioni scritte in una “lingua” artificiale che, nel 
caso specifico di questo linguaggio, ricalcava la simbologia 
matematica (e infatti il linguaggio Fortran fu espressamente 
scritto per la realizzazione di programmi che risolvessero problemi di calcolo scientifico) e che 
dunque non richiedesse una completa conoscenza della macchina per essere usata. Un 
programma fornito a parte, detto compilatore, avrebbe letto il codice sorgente scritto in quel 
linguaggio e lo avrebbe interpretato, fornendo in uscita il codice compilato nella “lingua” 
originale della macchina. Fortran, come più tardi anche Cobol, ebbero un impatto straordinario 
iniziando la riduzione dei “tecnici in camice bianco” e creando la moderna figura del 
programmatore, separato dal progettista e/o dall'esecutore del programma. Fortran fu il frutto di 
un progetto di IBM iniziato partendo dalle idee di John Backus, creatore insieme al suo collega 
Naur di un formalismo noto come BNF, Backus-Naur form, una simbologia che consente di 
descrivere rapidamente la grammatica di un linguaggio (naturale o, più spesso, artificiale come i 
linguaggi di programmazione). Una curiosità per sottolineare l'importanza del lavoro di Backus: 

 
John Backus, progettista 
principale del Fortran. 
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quando, per raggiunti limiti di età, quest'ultimo dovette andare in pensione, l'IBM gli regalò una 
splendida villa sulla baia di San Francisco e lo pagò a vita per studiare qualsiasi argomento 
preferisse, a patto che però egli non lavorasse per nessuno dei loro concorrenti. 

 

Gli anni '60. Vita e morte di due generazioni di calcolatori 

Nonostante fossero stati inventati già nel '47 da IBM, solo verso la fine degli anni '50 i 
transistor iniziarono ad avere una certa diffusione anche nel campo della progettazione dei 
calcolatori, dando inizio a quella che viene poi chiamata la seconda generazione dei 
computer. 

Tre erano i vantaggi del transistor: le dimensioni (un transistor è centinaia di volte più piccolo 
di una valvola), la rapidità (l'impulso elettrico deve percorrere un tratto minore e dunque 
impiega meno tempo per giungere, elaborato, dall'altra parte del transistor), l'affidabilità (il 
tempo medio prima della rottura di un transistor è di circa un milione di ore, contro le diecimila 
della valvola). La riduzione delle dimensioni e, in definitiva, dei costi (il costo di produzione di un 
transistor è molto minore di quello di una valvola) diede un impulso all'aumento del numero di 
elementi usati nella costruzione dell'elaboratore e dunque alla sua complessità. Le unità di 
governo vennero riorganizzate; fu implementato l'input/output su periferiche lente (come i 
lettori di nastri o di schede) parallelo all'elaborazione; il numero dei registri del processore 
aumenta", consentendo di lavorare su un numero maggiore di operandi senza accesso alla 
memoria (operazione che comporta un rallentamento delle operazioni), con un conseguente 
aumento di velocità. Il computer inizi" piano piano a prendere una forma più simile a quella 
odierna. 

Ci furono molteplici innovazioni in questo periodo, ma una tra le più importanti fu la creazione 
della memoria a nuclei, usata a partire circa dalla metà degli anni '50. Precedentemente, 
venivano usate memorie cosiddette a tamburo, realizzate con uno spesso disco coperto di 
materiale magnetico (da cui il nome di "tamburo") che scorreva sotto una testina di lettura e 
scrittura. Lo scorrimento provocava due problemi sufficientemente gravi: il rompimento per 
usura (abbastanza frequente) e la sequenzialità dell'accesso ai dati, per la quale per accedere a 
un dato bisogna prima scorrere tutti quelli precedenti (in questo caso, attendendo che il disco 
compia, alla peggio, un giro completo prima di ottenere il dato desiderato). Le memorie a nuclei, 
invece, erano costituite da una rete di fili attorcigliati attorno a "nuclei", piccole "ciambelle" (tori) 
di materiale ferroso, che hanno la proprietà di magnetizzarsi in senso orario o antiorario a 
seconda della corrente che li attraversa, potendo così registrare un bit di informazione (zero per 
il senso antiorario, uno per l'orario). Le memorie risolvevano il problema della sequenzialità 
introducendo il cosiddetto accesso casuale (random access): bastava far scorrere la corrente 
nei fili giusti per ottenere, sotto forma di tensione su un certo contatto elettrico, il valore del bit 
desiderato, senza dover attendere alcun tempo dovuto a movimenti meccanici e velocizzando le 
operazioni di interi ordini di grandezza. 

Un altra innovazione fu la parallelizzazione del lavoro di input/output e di elaborazione: fu 
questo un concetto che si accompagnava alla cosiddetta multiprogrammazione (multitasking) 
secondo il quale più operazioni possono essere svolte in parallelo. Le periferiche di input/output 
sono infatti notevolmente più lente dell'elaborazione elettronica svolta dall'unità centrale, e 
pertanto si spreca molto tempo durante l'attesa del risultato dell'I/O, penalizzando le prestazioni. 
Per ovviare al problema, si inizi" a sfruttare i cicli di elaborazione "sprecati" con altre 
elaborazioni dello stesso programma che non avessero bisogno dell'accesso al disco; 
successivamente, allargando il concetto, si arrivò a far funzionare più programmi 
contemporaneamente, facendo girare alternativamente prima una porzione delle istruzioni del 
primo, poi una porzione del secondo, poi la porzione successiva del primo, poi quella del secondo 
e così via. Era la velocità del passaggio tra i due programmi a creare l'illusione della 
contemporaneità. Questa tecnica (nota all'epoca come time-sharing, specialmente in relazione a 
programmi avviati da persone differenti) è utilizzata ancora oggi con finalità diverse: consentire 
l'uso da parte di più programmi differenti della stessa macchina. La tecnica del multitasking ebbe 
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il suo maggior sviluppo teorico e pratico in questo decennio e in tutto quello successivo, per poi 
essere ripresa durante gli anni '80. 

Infine, una grande innovazione fu l'introduzione delle memorie di massa basate su nastri 
magnetici in sostituzione delle schede di carta, la cui velocità era nettamente inferiore, e 
l'introduzione dei primissimi dischi magnetici, eredi dell'idea del "tamburo" ma in grado di 
mantenere i dati anche a corrente spenta, antesignani sia dei dischetti che dei dischi rigidi. 

Questa "pioggia" di innovazioni ebbe tre effetti principali: la riduzione delle dimensioni dei 
computer; la riduzione dei costi, che consentirono un allargamento del mercato anche alle 
aziende di medie dimensioni; l'aumento delle prestazioni delle macchine, che arrivavano ad 
essere dieci volte maggiori rispetto alla generazione precedente. Tutto questo venne 
ulteriormente accentuato alla fine degli anni '60, quando una terza generazione di computer 
venne a spodestare quella precedente, basandosi sull'uso dei circuiti integrati in luogo dei circuiti 
assemblati tradizionalmente (innovazione proveniente soprattutto dall'industria spaziale), 
riducendo costi e dimensioni in maniera ancora più accentuata. 

 
Un nastro magnetico per computer. 

L'assalto dei linguaggi di programmazione ad alto livello iniziava a delineare il settore del 
software, che, divenuto meno dipendente dal tipo di hardware utilizzato, faceva passi da 
gigante: un grande impulso lo diede l'introduzione di COBOL ("Common Business-Oriented 
Language", linguaggio comune orientato alle operazioni commerciali), un linguaggio di 
programmazione che andava incontro alle esigenze dell'utenza commerciale piuttosto che a 
quella dell'ambiente scientifico come faceva Fortran (si deve immaginare che per vent'anni, 
anche dopo la rivoluzione dell'ingresso nella scena della programmazione dei linguaggi 
strutturati, ci saranno al mondo più programmi scritti in Cobol che in altri linguaggi) che segnò il 
passaggio della macchina da un ambiente di nicchia, solo scientifico, ad appunto un uso più 
ampio, di elaborazione, trattamento e immagazzinamento dei dati. 

 
Douglas Engelbart, ideatore del NLS e di molti concetti dell'informatica odierna. 

Un ultimo cambiamento è quello relativo alla localizzazione dei computer, nel senso spaziale del 
termine: dove prima i computer erano relegati ai centri di calcolo che eseguivano 
un'elaborazione cosiddetta "a lotti", prettamente locale, adesso piano piano si procedeva, grazie 
ai sistemi time-sharing, a elaborazioni a distanza, anche grazie all'affidabilità sempre maggiore 
della rete telefonica (un primo avvicinamento tra tecnologie della comunicazione e 
dell'elaborazione). Questo diede un forte impulso al mercato dell'informatica, consentendo ad 
alcune aziende di fornire un accesso a pagamento ai propri sistemi a quei clienti che, pur avendo 
necessità di compiere elaborazioni complesse, non possono giustificare i costi di acquisto e 
manutenzione di un "intero" computer. Questo dà un grande impulso a quei sistemi, detti 
"monitor" o "supervisori", che gestiscono l'esecuzione degli altri programmi e realizzano il 
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multitasking; da questi strumenti nasceranno i sistemi operativi che usiamo oggi. Sempre in 
questo periodo nascono tecniche, come quelle della memoria virtuale o della paginazione che 
sono alla base della flessibilità dei sistemi informatici odierni. 

Infine, nei primi anni '60, nasce al Centro Ricerche di Stanford l'NLS ("oN Line System", Sistema 
in linea), che introduce concetti come le finestre, l'editing bidimensionale (col documento 
visualizzato sullo schermo), gli ipertesti, il mouse, l'editing tra documenti (l'odierno "taglia, 
copia, incolla"), il mouse, la videoconferenza, che solo oggi utilizziamo appieno o iniziamo a 
utilizzare. Il lavoro sull'NLS fu per" dimenticato ancora per circa una ventina d'anni, essendo la 
tecnologia non ancora sufficientemente sviluppata per supportare efficientemente operazioni così 
complesse. 

I primi esemplari di Personal Computer vedono la luce verso la metà degli anni ‘70 ma una vera 
standardizzazione si ha quando IBM (International Business Machine) nel 1980 sfruttando 
l'allora innovativo processore INTEL 8086 a 16 bit costruisce l'IBM PC. 

Questa macchina era destinata ad una utenza professionale a differenza della maggior parte dei 
computer dell'epoca dedicati ai videogiochi (Commodore, Atari, Zx sprectrum...) ed aveva la 
possibilità di visualizzare 80 colonne su 25 righe di testo su un monitor monocromatico (bianco e 
nero) permettendo cosi il facile utilizzo dei programmi di videoscrittura e dei fogli di calcolo. Il 
processore di questo computer era in grado di indirizzare (gestire) fino ad 1024 kilobyte di 
memoria RAM (ossia 1 megabyte). Gli altri computer dell'epoca, al contrario gestivano da solito 
64 a 256 kybte e uno schermo di 40 colonne per 25 righe di testo. Il PC gestiva dei floppy da 
360 Kbyte ed era predisposto anche per dischi rigidi di capacità variabile da 5 a 20 megabyte. 
Valori enormi per l'epoca, il suo costo si aggirava (senza disco rigido) sui 16 milioni di lire. 
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Architettura di un personal computer 

Un personal computer è composto da 2 PARTI FONDAMENTALI:  

L' HARDWARE: parte fisica del computer che si suddivide in ulteriori 3 sottoelementi 

IL SOFTWARE: parte logica del computer che si suddivide in ulteriori 2 sottoelementi 

 

Hardware  

Il CASE: cassa metallica a forma di parallelepipedo contiene l'alimentatore, l'elettronica, il 
processore, la memoria e i dischi. 

Le UNITÀ DI INPUT: tastiera e mouse 

Le UNITÀ DI OUTPUT: monitor e stampante 

Il CASE contiene un alimentatore dotato di ventola di raffreddamento che alimenta i componenti 
interni del PC, questi sono:  

La PIASTRA MADRE (motherboard) che contiene l'elettronica fondamentale, il chip della 
memoria ROM che contiene il BIOS (Basic Input Output System) e ospita nei suoi SLOT 
(alloggiamenti) di espansione tutti gli altri componenti ed in particolare: 

Il MICROPROCESSORE, detto anche CPU (Central Processing Unit), il cervello del computer, 
esegue i calcoli in numeri binari. Ogni cosa che vi appare sullo schermo è frutto di un calcolo più 
o meno complesso del vostro processore. 

La MEMORIA RAM: (Random Access Memory) memoria composta di moduli di 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256  e più Megabyte ove il processore opera i suoi calcoli leggendo e scrivendo dati. Detta 
anche memoria volatile in quanto quando spegnendo il computer i dati presenti in essa sono 
cancellati. 

La SCHEDA VIDEO: Essa si occupa di inviare il segnale video al monitor per la visualizzazione di 
testo e grafica, dispone di un proprio processore che nei vecchi modelli svolgeva la sola funzione 
di trasmettitore di segnale e veniva definito Frame-Buffer. Questo processore gestiva anche una 
memoria propria installata sulla scheda video definita appunto Memoria Video o VRAM in 
genere da 0.5 a 2 Megabyte. Dall'avvento dei sistemi operativi grafici (Windows 3.0, 3.1 e 95) 
però le case costruttrici hanno fatto si che il chip video elaborasse informazioni alla stregua di un 
coprocessore, si parla da qui in poi di Accelleratore Grafico. Gli attuali Accelleratori Grafici 
gestiscono una memoria video di grandi dimensioni (da 64 a 256 megabyte) ed hanno raggiunto 
prestazioni tali che una scheda video attuale può essere considerata un computer nel computer e 
pertanto le prestazioni della stessa sono molto importanti affinché il computer globalmente sia 
veloce. Voi potete acquistare un costoso computer con un processore velocissimo, con molta 
memoria RAM e un disco fisso altrettanto capiente e veloce ma se la scheda video è lenta 
qualsiasi applicativo farete funzionare sarà rallentato da essa, questo in termine tecnico si 
chiama Collo di Bottiglia. 

SLOT: è un connettore dove vengono inserite delle schede che contengono particolari dispositivi. 
I più importanti tipi di slot sono: 

PCI Peripheral Component Interface 

AGP Advanced Graphic Port 

 

CHIPSET: È un insieme di circuiti integrati che "aiuta" la CPU nel controllo di tutti i dispositivi. Si 
occupa del BUS PCI, controllo dei dischi e periferiche. Un determinato chipset può supportare 
diversi tipi di CPU. 

DISCHI: detti anche memoria di massa, sono il disco rigido (Hard Disk) il disco floppy ed 
eventualmente i dischi rimovibili (es. ZIP), hanno il compito di stoccare i dati su un supporto 
fisso in modo che spegnendo il computer essi non vadano persi. Hanno una velocità di accesso 
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notevolmente più bassa rispetto alla memoria RAM (millisecondi contro nanosecondi) ma hanno 
una capacità di contenere dati in relazione molto superiore. (Gigabyte contro Megabyte) con un 
costo quindi molto più favorevole. 

Le UNITÁ DI INPUT: ossia unità di ingresso per i dati, per comunicare dati al computer, 
digitando numeri e caratteri: 

La tastiera: dispositivo che simula una macchina da scrivere per inviare dati al computer.  

Il mouse: dispositivo optomeccanico che serve per spostare il puntatore (freccetta) animato 
sullo schermo. Altre unità meno diffuse sono come il trackball, la penna ottica e la tavoletta 
grafica. 

Lo scanner: dispositivo che serve per trasmettere al computer in formato digitale immagini e 
testi, funziona con lo stesso principio di una fotocopiatrice 

Le UNITÀ DI OUTPUT: unità per i dati in uscita, servono affinché il computer possa 
trasmetterci il risultato delle sue elaborazioni:  

Il MONITOR: visualizza in formato testo o grafico l'elaborazione del processore sui dati da noi 
inseriti 

La STAMPANTE: riporta su carta la visualizzazione 

 

 

Software 

Origine del nome 

Il termine software prende origine durante la seconda guerra mondiale. Gli inglesi erano 
impegnati nella decrittazione dei codici di Enigma, di cui già conoscevano la meccanica interna 
(detta hardware, nel senso di ferraglia) grazie ai servizi segreti polacchi. La prima versione 
aveva tre rotori per mescolare le lettere. Dopo il 1941, all'Enigma della Marina tedesca venne 
aggiunto un rotore, e il team di criptanalisti inglesi, capitanati da Alan Turing, si dovette 
interessare non più alla sua struttura fisica, ma alle posizioni in cui venivano utilizzati i rotori 
della nuova Enigma. Poiché queste istruzioni erano scritte su pagine solubili nell'acqua, per poter 
essere più facilmente distrutte, da ciò, e per contrasto con hardware, furono chiamate software. 
Il senso moderno del termine deriva dalla traslazione del senso alle istruzioni date ai computer 
ed è stata utilizzata per la prima volta in questo senso nel 1957 da John W. Tukey, noto 
statistico della Princeton University. 

L'Enigma fu una macchina per cifrare (e decifrare) elettro-meccanica, al servizio dell'esercito 
tedesco. La sua facilità d'uso e la supposta indecifrabilità furono le maggiori ragioni per il suo 
ampio utilizzo. Il cifrario però venne penetrato dagli inglesi che, grazie al contributo di Alan 
Turing e di apposite macchine decifranti da lui ideate, riuscirono a ritrovare regolarmente le 
chiavi di Enigma e a leggere i messaggi cifrati tedeschi: la lettura delle informazioni contenute 
nei messaggi non più protetti portò alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale con almeno 
un anno di anticipo. 

Tipi di software 

SISTEMA OPERATIVO: è il programma principale, occorre come base per far funzionare tutti 
gli altri programmi. Quando un computer viene acceso come prima cosa carica in memoria il 
sistema operativo che è stoccato sul disco fisso. Esso governa la gestione della memoria e le 
periferiche (tastiera, monitor, stampanti ...), la temporizzazione del microprocessore e la 
destinazione dello spazio sui dischi. Esempi di sistemi operativi sono: 

DOS: (Disk Operating System), sistema operativo a linea di comando, si digita un comando 
(come ad esempio DIR) o il nome di un programma ed il computer lo esegue.  

WINDOWS (sistema operativo grafico a finestre ed icone) nelle sue varie versioni Windows 3.1, 
Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 e Windows Xp. In questo S.O. si opera 
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con un puntatore animato che va ad azionare programmi rappresentati da icone. Ingloba anche 
una emulazione del DOS. Prodotto da Microsoft. 

UNIX: sistema operativo linea di comando ora aggiornato alla grafica con le nuove versioni (X-
Windows, Linux), fu il primo sistema operativo a consentire il funzionamento di più programmi 
contemporaneamente ma è attualmente afflitto da una differenziazione di versioni (dialetti Unix) 
tutte incompatibili tra di loro prodotte dalle varie case produttrici di software (Novell, IBM ecc.) 
che ne hanno seriamente minato la esistenza e la utilizzabilità. È comunque tuttora usato nelle 
Workstation. 

SISTEMI OPERATIVI PROPRIETARI come OS400, VM, ed altri sono usati tipicamente nei 
Minicomputer e nei Mainframe ossia elaboratori di grandi dimensioni incaricati solitamente di 
gestire ambienti di tipo dipartimentale o militare con una sicurezza nella gestione e riservatezza 
dei dati superiore. 

PROGRAMMI APPLICATIVI: Il programma applicativo è quel qualcosa che permette all'utente 
di interagire con il computer passando tramite il sistema operativo. Un programma di 
videoscrittura come il Word o un foglio di calcolo come Excel sono programmi applicativi. Nel 
vostro uso quotidiano del PC voi userete solo programmi applicativi. Anche un videogioco è un 
programma applicativo. Un programma applicativo realizzato per un sistema operativo (a parte 
rari casi) non funziona su di un altro di cui non rappresenti una estensione o aggiornamento. 

 

 

Andiamo all’interno del computer 

Bios 

Il BIOS è un chip ROM (read only memory) specifico di una data piastra madre. Le istruzioni e 
dati in esso contenuti rimangono praticamente fisse per tutto il ciclo di vita del PC e sono 
utilizzate dalla CPU all'accensione del PC. Il programma nella ROM contiene in primo luogo le 
istruzioni per la partenza (start-up) del PC che si possono dividere in: 

POST (Power On Self Test) = Istruzioni per il controllo del funzionamento elettronico dei 
dispositivi all’accensione del PC 

SETUP: Istruzioni per la configurazione dei dispositivi dopo l’accensione e il post 

BIOS : Istruzioni per la configurazione verso il Sistema Operativo (CMOS) 

BOOT : Istruzioni per la partenza del Sistema Operativo 

INPUT/OUTPUT : Il Bios raccoglie una serie di programmi software a basso livello, (funzioni di 
base) che il sistema operativo sfrutta per interagire con l’hardware della macchina. Tra queste 
funzioni ritroviamo i caratteri digitati alla tastiera, l’invio dei caratteri alla stampante e l’accesso 
alla memoria, alle unità a disco e ad altri dispositivi di Input/output. Non tutti i sistemi operativi 
utilizzano tutte le funzioni del BIOS ( vedi UNIX). 

Il CMOS è una tecnologia elettronica con cui si costruiscono dispositivi a basso consumo. In un 
PC con CMOS si intende una memoria RAM a basso consumo dove vengono messi i dati di 
configurazione dei dispositivi presenti e che possono essere alterati dall'utente. Il chip CMOS è 
alimentato da una batteria tampone per cui anche spegnendo il PC i dati non si perdono. 

Memoria ROM 

La ROM  è un memoria non volatile atta a contenere informazioni memorizzate dal costruttore 
del dispositivo, ma nella quale non è possibile scrivere nulla. Nella ROM troviamo un tipo di 
software che difficilmente sarà soggetto a variazioni (come il BIOS del PC, schede di controllo di 
periferiche, cartucce per i giochi, programmi applicativi di alcuni palmari e altre apparecchiature 
programmabili). Al pari delle RAM le ROM sono ad accesso casuale. La non modificabilità della 
ROM ha costretto molti utenti a chiedere la sostituzione della ROM nel caso in cui bisognasse 
aggiornare i dati o il software. Tempo di accesso dell’ordine dei nanosecondi (1ns=10 –9 sec). 
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La memoria principale 

Fornisce la capacità di “memorizzare” le informazioni e può essere vista come una lunga 
sequenza di componenti elementari, ognuna delle quali può  contenere un’unità di informazione 
(un bit). Le componenti elementari sono aggregate tra di loro e formano delle strutture 
complesse dette PAROLE. (8bit = 1 Byte 2 byte = 1 WORD (dipende dall’architettura, in altri casi 
4 byte = 1 WORD). La memoria può essere vista quindi come una sequenza di parole La 
memoria contiene almeno due tipi di informazioni: 

• La sequenza di istruzioni che devono essere eseguite dal processore 

• L’insieme di dati su cui tali istruzioni operano. 

Ciascuna parola è caratterizzata da un indirizzo. Gli indirizzi corrispondono all’ordinamento delle 
parole nella sequenza e sono numeri interi (partono da 0) Un altro nome con cui viene indicata 
la memoria principale è memoria RAM (Random Access Memory). Questa definizione indica che 
il tempo di accesso ad una cella è lo stesso indipendente dalla posizione della cella. Le operazioni 
che un processore può effettuare sulla memoria sono le operazioni di lettura e scrittura di 
informazioni nelle celle. La memoria principale perde ogni suo contenuto quando si interrompe 
l’alimentazione elettrica. Questa caratteristica viene chiamata volatilità. È quindi necessario per 
conservare le informazioni (programmi e dati) avere altri tipi di memoria che conservano il 
contenuto anche senza alimentazione elettrica. 

Una parola di memoria è, a seconda del tipo di computer, un aggregato di due, quattro o 
addirittura otto byte, sul quale si può operare come su un blocco unico. Per eseguire le 
operazioni di lettura e scrittura sulla memoria, si deve specificare l’indirizzo della parola su cui si 
vuole operare. L’indirizzo di una parola è un numero intero e quindi lo si può codificare in binario  
Il  numero di parole di memoria determina il numero di bit necessari a rappresentare l’indirizzo. 

Le dimensioni della memoria principale variano a seconda del tipo di computer e vengono 
espresse mediante le seguenti unità di misura: 

1 Kilobyte (KB) corrisponde a 1024 byte (210) 

1 Megabyte (MB) corrisponde a 1024 Kbyte 

1 Gigabyte (GB) corrisponde a 1024 Mbyte 

1 Terabyte (TB) corrisponde a 1024 Gbyte 

 

Nei computer attuali le dimensioni tipiche della memoria principale vanno dai 128 ai 512 Mbyte 
(e oltre). 

 

Ogni cella è caratterizzata da: 

• Un indirizzo che è un numero che ne identifica la cella e ne consente l’accesso 

• Un valore, che è la sequenza di bit memorizzata dalla cella. 

• Un tempo di accesso (tempo necessario per leggere o scrivere un’informazione in una 
parola). 

 

Ciclo di memoria 

Tempo minimo che intercorre tra 2 accessi in memoria. Le memorie principali dei computer 
attuali hanno tempi di accesso dell’ordine di nanosecondi (1 nanosecondo =un miliardesimo di 
secondo). 

Struttura di una memoria centrale 

Storicamente le CPU sono sempre state più veloci delle memorie. Man mano che sono migliorate 
le memorie sono migliorate anche le CPU e quindi si è mantenuta la differenza. Quando la CPU 
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ha inviato una richiesta alla memoria, la parola che serve non arriverà se non dopo molti cicli di 
CPU. Più la memoria è lenta, più cicli dovrà aspettare la CPU. 

Perché non costruire memorie veloci come la cpu? 

In effetti la tecnologia lo permette, ma esiste un problema: per poter essere veloci come le CPU, 
queste memorie dovrebbero trovarsi sullo stesso CHIP della CPU (perché la connessione via bus 
alla memoria è lenta). Tale soluzione inoltre farebbe aumentare il volume del chip (CPU + 
memorie) e ne farebbe aumentare anche il costo. La soluzione per tale problema è un 
compromesso che prevede la presenza di una piccola memoria veloce nello stesso CHIP che 
contiene la CPU e una o più memorie lente all’esterno della CPU collegate tramite bus . 

 

Il Processore 

Il processore è la componente dell’unità centrale che fornisce la capacità di elaborazione delle 
informazioni contenute nella memoria principale.  L’elaborazione avviene in accordo a sequenze 
di istruzioni (istruzioni macchina). Il linguaggio in cui si scrivono queste istruzioni viene 
chiamato linguaggio macchina. Il ruolo del processore è quello di eseguire programmi in 
linguaggio macchina. 

 

L’unità di controllo 

n L’Unità di Controllo (UC) si occupa di coordinare le diverse attività che vengono svolte 
all’interno del processore. Il processore svolge la sua attività in modo ciclico. Ad ogni ciclo 
vengono svolte diverse attività controllate e coordinate dalla UC. 

La frequenza con cui vengono eseguiti i cicli di esecuzione è scandita da una componente detta 
clock. Ad ogni impulso di clock la U.C. esegue un’istruzione macchina (o meglio ad ogni ciclo di 
clock cambia lo stato interno della macchina). La velocità di elaborazione di un processore 
dipende dalla frequenza del suo clock. I processori attuali hanno valori di frequenza di clock che 
variano tra i 100 MHz e 3 GHz (tra 100 milioni di impulsi al secondo a 3 miliardi di impulsi al 
secondo). 

 

Il clock 

È un segnale periodico, costituito da una sequenza alternata di uno e zero, che viene distribuito 
a tutti i circuiti sequenziali sincroni per sincronizzarne il funzionamento. L’intervallo di tempo che 
intercorre tra due successivi impulsi e detto periodo di clock. La frequenza viene misurata in Mhz 
(megahertz, milioni di cicli al secondo). Un ciclo della durata di 1 ns (nanosecondo) equivale a 
1000Mhz (1 Ghz). Maggiore è la frequenza , maggiore è la velocità del processore, che tuttavia 
non può essere aumentata a piacere in quanto i circuiti devono avere il tempo di completare la 
propagazione dei nuovi valori logici prima che arrivi un nuovo impulso di clock . 

 

L’Unità Aritmetico-Logica 

L'Unità Aritmetico-Logica (ALU) è costituita da un insieme di circuiti in grado di svolgere le 
operazioni di tipo aritmetico e logico. La ALU legge i dati contenuti all'interno dei registri 
generali, esegue le operazioni e memorizza il risultato in uno dei registri generali. Vi sono circuiti 
in grado di eseguire la somma di due numeri binari contenuti in due registri e di depositare il 
risultato in un registro, circuiti in grado di eseguire il confronto tra due numeri binari. In alcuni 
elaboratori oltre alla ALU si può avere un processore specializzato per effettuare operazioni 
matematiche particolari, il  coprocessore matematico. 

 

CISC o RISC 

Fino all’inizio degli anno ’80 la quasi totalità degli elaboratori era basata su processori con pochi 
registri ma con unità di controllo molto complesse in grado di eseguire istruzioni anche molto 
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articolate. Le architetture di questo tipo venivano chiamate CISC (Complex Instruction Set 
Computer) ovvero computer con set di istruzioni complesse (a loro volta composte da 
microistruzioni). Successivamente a fianco di questa tipologia di CPU è comparso un altro 
approccio detto RISC (Reduced Instruction Set Computer). L’idea di base prevede di dotare il 
processore di un numero ridotto di istruzioni, ma di renderle estremamente efficienti, in modo 
che combinando queste semplici istruzioni si potranno ottenere programmi estremamente 
complessi che vengono eseguiti a velocità molto elevate. L’obiettivo seguito per passare da 
architetture CISC a RISC, è stato certamente quello di minimizzare il tempo macchina di 
esecuzione di una istruzione. 

 

Memoria cache 

Questo tipo di memoria veloce si chiama cache (dal francese cacher che significa nascosto) di 
transito tra RAM e CPU, che velocizza gli accessi ai dati e alle istruzioni. Si tratta di una memoria 
ad alta velocità (alcuni nanosecondi) che può rispondere alle richiesta di lettura oppure filtrare le 
richieste di scrittura verso la memoria centrale senza imporre stati di attesa al processore. Uno 
stato di attesa è un ciclo di clock durante il quale il processore sospende l’elaborazione e attende 
il completamento di una richiesta di lettura o scrittura sulla memoria. Pertanto quando la CPU 
deve accedere ad un indirizzo di memoria, accede prima alla cache; nel caso in cui questo non 
sia presente nella cache si verifica un fallimento di accesso, allora lo preleva dalla memoria 
centrale e lo ricopia nella memoria cache insieme ad un prefissato numero di locazioni contigue. 

La cache di primo livello o interna: garantisce un flusso continuo all’interno del processore. 
La capacità tipica della cache di primo livello è di circa 32-64 KB. 

La cache di secondo livello o esterna che serve per superare la lentezza della memoria 
centrale. La capacità tipica della cache di secondo livello è di 128K- 2MB. La cache di secondo 
livello è detta anche RAM STATICA (SRAM) 

 

BUS 

Il  bus è un canale di comunicazione condiviso fra più periferiche. I componenti di un computer 
(cpu, memorie, dispositivi di i/o) comunicano tra loro mediante uno o più bus. Le prestazioni dei 
bus influenzano in maniera determinante le prestazioni del sistema. 

 

Grandezze caratteristiche di un bus 

• Larghezza: numero di bit del bus dati ( ex: isa 16 bit ; pci 32/64 bit) 

• velocità 

• Frequenza di lavoro del bus: numero di byte per ciclo di clock 

• Transfer rate: numero di byte trasmessi sul bus in mb/sec (esempio bus pci a 32 bit a 
66mhz è in grado di reggere trasferimenti pari a 264 mb/sec.) 

 

Vantaggi 

• Nuovi dispositivi possono essere aggiunti facilmente 

• Le periferiche possono essere spostate facilmente da un computer a un altro se 
utilizzano lo stesso tipo di bus 

• Costi contenuti: un singolo insieme di “fili” viene usato per collegare più 

• periferiche 

• Numero di byte per ciclo di clock 

• Possibilità di realizzare dispositivi compatti: si riduce drasticamente la complessità della 
rete di interconnessione tra periferiche. 
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Svantaggi 

• Possono diventare il collo di bottiglia delle comunicazioni ( La banda di un bus limita i 
trasferimenti di INPUT/OUTPUT) 

• La velocità massima è limitata da: 

• La lunghezza del Bus 

• Il numero di dispositivi sul Bus 

• La necessità di poter gestire dispositivi con prestazioni e velocità di trasferimento fra loro 
diverse( ex: dischi veloci, lettori CD, scheda video etc.) 

 

I bus più diffusi 

• ISA = Industry Standard Architecture 

• USB = Universal Serial Bus  

• IDE= Integrated Device Electronics 

• EISA = Extended ISA 

• VESA = Video Electronics Standards Association 

• PCI = Peripheral component interconnect 

• SCSI= Small Computer Standard Interface 

• AGP= Accelerated Graphics Port 

• PCMCIA = Personal Computer Memory Card International Association 

 

La memoria secondaria 

La memoria principale non può essere troppo grande a causa del suo costo elevato. Non 
consente la memorizzazione permanente dei dati (volatilità). 

Per questi motivi sono stati introdotti due tipi di memoria: 

• Memoria principale veloce, volatile, di dimensioni relativamente piccole; 

• Memoria secondaria più lenta e meno costosa, con capacità di memorizzazione 
maggiore ed in grado di memorizzare i dati in modo permanente 

 

La memoria secondaria 

La memoria secondaria viene utilizzata per mantenere tutti i programmi e tutti i dati che 
possono essere utilizzati dal computer. La memoria secondaria viene anche detta memoria di 
massa. Quando si vuole eseguire un certo programma, questo dovrà essere copiato dalla 
memoria di massa a quella principale (caricamento). La memoria secondaria deve avere 
capacità di memorizzazione permanente e quindi per la sua realizzazione si utilizzano tecnologie 
basate sul magnetismo (dischi e nastri magnetici) o tecnologie basate sull'uso dei raggi laser 
(dischi ottici). Nel primo caso si sfrutta l’esistenza di sostanze che possono essere magnetizzate.  

La magnetizzazione è permanente fino a quando non viene modificata per effetto di un agente 
esterno.  I due diversi tipi di magnetizzazione  corrispondono alle due unità fondamentali di 
informazione (bit). Le tecnologie dei dischi ottici sono completamente differenti e sono basate 
sull'uso di raggi laser. Il raggio laser è un particolare tipo di raggio luminoso estremamente 
focalizzato che può essere emesso in fasci di dimensioni molto ridotte. 
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Caratteristiche dei vari tipi di memoria secondaria 

I supporti di memoria di massa sono molto più lenti rispetto alla memoria principale (presenza 
di dispositivi meccanici). Le memorie di massa hanno capacità di memorizzazione (dimensioni) 
molto maggiori di quelle delle tipiche memorie principali. Il processore non può utilizzare 
direttamente la memoria di massa per l'elaborazione dei dati. Il programma in esecuzione deve 
essere in memoria principale e quindi le informazioni devono essere trasferite dalla memoria 
secondaria a quella principale ogni volta che servono. 

 

Caratteristiche dei vari tipi di memoria secondaria 

Nel caso della memoria principale si ha sempre l'accesso diretto ai dati, nel caso della memoria 
secondaria solo alcuni supporti consentono l’accesso diretto mentre altri supporti permettono 
solo l'accesso sequenziale. La memoria principale consente di indirizzare il singolo byte di 
informazione, nelle memorie di massa le informazioni sono organizzate in blocchi di dimensioni 
più grandi, di solito da 1 KByte in su. 

 

I dischi magnetici 

Sono i dispositivi di memoria secondaria più diffusi. Sono dei supporti di plastica o vinile, su cui è 
depositato del materiale magnetizzabile. Nel corso delle operazioni i dischi vengono  mantenuti 
in rotazione a velocità costante e le informazioni vengono lette e scritte da testine del tutto simili 
a quelle utilizzate nelle cassette audio/video. Entrambi i lati di un disco possono essere sfruttati 
per memorizzare le informazioni. I dischi sono suddivisi in tracce concentriche e settori, ogni 
settore è una fetta di disco. I settori suddividono ogni traccia in porzioni di circonferenza dette 
blocchi (o record fisici). Più settori rappresentano un cluster. La  suddivisione della superficie di 
un disco in tracce e settori viene detta formattazione. Il blocco è dunque la minima unità 
indirizzabile in un disco magnetico e il suo indirizzo è dato da una coppia di numeri che 
rappresentano il numero della traccia e il numero del settore. I dischi magnetici consentono 
l'accesso diretto in quanto è possibile posizionare direttamente la testina su un qualunque 
blocco senza dover leggere quelli precedenti. 

Per effettuare un'operazione di lettura (scrittura) su un blocco è necessario che la testina 
raggiunga l'indirizzo desiderato (la testina è ferma ed è il disco che si muove). Il tempo di 
accesso alle informazioni sul disco è dato dalla somma di tre tempi dovuti a: 

Tempo di posizionamento (seek time) : spostamento della testina in senso radiale fino a 
raggiungere il cilindro e quindi la traccia interessata. Il tempo di accesso ad un disco è 
dell’ordine dei millisecondi (10-3); 

Tempo di latenza (latency time):attesa che il settore desiderato si trovi a passare sotto la 
testina; tale tempo dipende dalla velocità di rotazione del disco; 

Tempo di trasmissione: il blocco transita sotto la testina. 

Una classificazione dei dischi magnetici è quella che distingue tra hard disk e floppy disk. Gli 
hard disk sono dei dischi che vengono utilizzati come supporto di memoria secondaria fisso 
all'interno dell'elaboratore. Sono generalmente racchiusi in contenitori sigillati in modo da evitare 
qualunque contatto con la polvere. I dischi rigidi hanno capacità di memorizzazione elevata, 
ordine di decine di Gbyte 

I floppy disk (dischetti flessibili) sono supporti rimovibili non rigidi di materiale plastico e 
ricoperti da un piccolo strato di sostanza magnetizzabile. Hanno tempi di accesso di circa 500ms 
(la testina tocca la superficie). Velocità di rotazione : circa 300 rpm. I comuni floppy disk da 3.5" 
hanno capacità di memorizzazione di 1.4 Mbyte (80 tracce 18 settori per traccia su ogni faccia, 1 
settore=512 bytes). 

Una memoria secondaria ha le seguenti caratteristiche fondamentali, che la differenziano dalla 
memoria centrale: 
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• Non volatilità: i dati memorizzati non vengono persi allo spegnimento del calcolatore 
(perché memorizzati in forma magnetica o ottica e non elettronica 

• Grande capacità :una unità di memoria secondaria ha capacità maggiore (anche di 
diversi ordini di grandezza) rispetto alla memoria centrale 

• Bassi costi: il costo per bit di una memoria secondaria è minore (di diversi ordini di 
grandezza) rispetto alla memoria centrale 

• Minore velocità di accesso: i tempi di accesso a una memoria secondaria sono 
maggiori (di qualche ordine di grandezza) rispetto alla memoria principale. I dati di una 
memoria secondaria per essere acceduti dal processore devono comunque transitare nella 
memoria centrale. 

 

In sintesi 

La memoria secondaria memorizza e conserva tutti i programmi e i dati del calcolatore. La 
memoria centrale memorizza i programmi in esecuzione e i dati necessari per la loro esecuzione. 

 

I dischi ottici 

I dischi ottici sono basati sull’uso di un raggio laser per operazioni di lettura. 

Quasi tutte le unità per dischi ottici consentono solamente operazioni di lettura poiché la 
scrittura è un'operazione complicata, che richiede delle modifiche fisiche del disco. Quando le 
unità consentono la scrittura, i dischi ottici generalmente possono essere scritti una sola volta 
perché le modifiche fisiche che avvengono durante la fase di scrittura sono irreversibili. Vengono 
usati solitamente per la distribuzione dei programmi e come archivi di informazioni che non 
devono essere modificate. I dischi ottici hanno una capacità di memorizzazione superiore 
rispetto ai dischi magnetici. Le dimensioni tipiche per i dischi ottici utilizzati oggi vanno dai 500 
MByte in su, fino a uno o più Gbyte- I dischi ottici hanno costo inferiore e sono molto più 
affidabili e difficili da rovinare. 

Sono costituiti da un piatto rigido su cui viene proiettato un raggio laser la cui potenza (ordine 
dei milliwatt) dipende dalla operazione effettuata (lettura, scrittura, cancellazione per  
riscrittura). La riflessione cambia quando si incontrano piccole depressioni nel substrato (PIT) 
rispetto alla superficie (LAND). 

ATTENZIONE! Non bisogna identificate il PIT con 0 e il LAND con 1 . Il valore digitale 1 viene 
associato ad una variazione tra PIT e LAND oppure tra LAND e PIT, mentre il valore 0 significa 
nessuna variazione. 

Le possibili organizzazioni sono fondamentalmente due: 

I CD (Compact Disc) 

L’informazione è memorizzata in un’unica traccia a spirale lungo la quale la densità di scrittura è 
costante (1,66/micron pari a 42 kbit/pollice), in questo modo la superficie è sfruttata al 
massimo. La distanza tra 2 giri successivi della spirale(track pitch) è di 1,6 micron. Il disco ruota 
a velocità lineare costante (CLV). A seconda della posizione dei dati da leggere la velocità di 
rotazione varia da 200 a 500 giri al minuto (1x velocità di base 1,2 m/s).Tale velocità è 
determinata dal bit rate necessario per la riproduzione dei brani musicali (~150KB/sec). Ma per 
applicazioni digitali tale velocità risulta troppo bassa. Sono presenti ormai da molti anni 
dispositivi con velocità multipla indicati con 2X, 4X, 30X,40X... 

 

I dischi ottici CAV iV 

Il disco ruota a velocità angolare costante (Constant Angular Velocity). Ciascuna 
superficie(piatto) del disco è a sua volta suddivisa in settori , separati tra loro da gap. Il numero 
di bit per settore è costante, quindi la densità di scrittura è maggiore in corrispondenza del 
centro del disco. Naturalmente la superficie esterna risulta sotto utilizzata. 
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I CD-Recordable 

Sono CD registrabili solo una volta. Due strati di policarbonato racchiudono un sottilissimo foglio 
dorato ricoperto di pittura traslucida che si comporta come la parte LAND dei CD. La 
registrazione consiste nel bruciare punti nello strato di pittura. È possibile effettuare registrazioni 
in più sessioni, anche se le sessioni sono separate da spazi detti GAP, che sprecano tuttavia una 
grande quantità di spazio. 

I CD-RW (rewritable) 

Sono CD cancellabili e riscrivibili. Usano la tecnologia del phase change( con potenze laser 
differenti 8 o 18 milliwatt si trasforma una zona da cristallia ad 

amorfa e viceversa). La lettura avviene proiettando un raggio laser di bassa potenza che viene 
riflesso in modo diverso a seconda che il punto si trovi in uno stato cristallino o amorfo. 

I DVD (Digital Versatile Disk) o (Digital Video Disk) 

Capacità attuale di ~5GB. I PIT sono più piccoli (0.4). Possono essere a due strati e a due facce. 
I DVD-R sono scrivibili solo una volta n DVD-RAM leggibili e scrivibili ( hanno bisogno di un 
supporto in cui sono inseriti). Possono impiegare dispositivi sia CAV che CLV 

 

I dispositivi di input/output 

I dispositivi di input/output (anche detti periferiche), permettono di realizzare l'interazione tra 
l'uomo e la macchina. La loro funzione primaria è quella di consentire l'immissione dei dati 
all'interno dell'elaboratore (input), o l'uscita dei dati dall'elaboratore (output). Solitamente hanno 
limitata autonomia rispetto al processore centrale (sono completamente gestiti, controllati e 
coordinati dal processore). Una caratteristica comune a tutti i dispositivi di I/O è quella di 
operare in modo asincrono rispetto al processore. Consideriamo una tastiera che produce dei 
dati di input. Il processore non è in grado di prevedere e di controllare il momento in cui un dato 
di input sarà a disposizione. Allo stesso modo, il processore non può prevedere il momento in cui 
un dispositivo in output avrà terminato di produrre i dati in uscita. Sono pertanto necessarie 
delle forme di sincronizzazione tra i dispositivi e il processore. 

Un dispositivo di input deve avvertire il processore quando un dato di input è disponibile. Un 
dispositivo di output deve avvertire il processore quando ha terminato di produrre dati in uscita. 
Le operazioni di sincronizzazione delle attività sono fondamentali nell'interazione tra il 
processore e i dispositivi. 

I dispositivi che hanno terminato un'operazione inviano al processore un segnale, detto 
interrupt, per richiedere l'attenzione del processore stesso. 

Ad ogni ciclo di clock, l'unità di controllo, prima di iniziare l'esecuzione della prossima istruzione 
del programma in corso, verifica se è arrivato un segnale di interrupt da parte di qualche 
dispositivo. Se non c'è nessun segnale di interrupt il processore prosegue normalmente, 
altrimenti può decidere di sospendere l'esecuzione del programma attivo ed eseguire le 
operazioni 

richieste dal dispositivo ( interrupt routine). I vari dispositivi di input/output sono collegati al 
processore attraverso dei dispositivi chiamati controller, che gestiscono le comunicazione tra il 
dispositivo di I/O e altre componenti  della macchina. 

 

 

 

Il terminale 

Il terminale è il più comune strumento di interazione tra l'uomo e la macchina. È costituito da 
due dispositivi indipendenti: uno di input, la tastiera, e uno di output, il video. La tastiera è il 
principale dispositivo di input nei moderni sistemi di elaborazione. I tasti possono essere così 
raggruppati : 
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tasti alfanumerici; 

tasti speciali (il tasto ENTER, il tasto BACK SPACE, il tasto LINE FEED ecc.); 

frecce direzionali; 

tasti funzione; 

La tastiera non ha capacità di elaborazione, l'unica cosa che è in grado di fare è di avvertire il 
processore ogni volta che un carattere è disponibile in ingresso. Si tratta quindi di un dispositivo 
di ingresso a carattere. È compito del sistema quello di prelevare il carattere, depositarlo in una 
memoria temporanea ed infine, al termine dell'immissione, passare i dati di input raccolti nella 
memoria temporanea al programma cui erano destinati. 

La tastiera è un dispositivo di input cieco, nel senso che l'utente non può vedere i dati immessi 
nel calcolatore. Per questa ragione la tastiera è utilizzata insieme ad un dispositivo di output su 
cui vengono visualizzate le informazioni fornite tramite tastiera. La tastiera e il video non sono 
direttamente collegati tra loro: è compito del processore riprodurre sul video tutte le 
informazioni fornite in input tramite la tastiera. 

Dal punto di vista fisico, un video può essere visto come una matrice di punti illuminati con 
diversa intensità. Ogni punto sullo schermo prende il nome di pixel e un'immagine viene quindi 
composta accendendo o spegnendo i pixel sullo schermo. Ci sono video in bianco e nero o a 
colori e inoltre si deve distinguere tra video a carattere, e video grafici. 

Oggi sono comuni video con un numero di colori che vanno da 256 (8 bit) fino a 16 milioni(24 
bit). Esistono video a diversi livelli di risoluzione, cioè con diverse densità di pixel; nei personal 
sono oggi comuni video con risoluzioni che vanno da 640X480 fino a 4096X3300 pixel (altissima 
risoluzione). La dimensione di un video viene misurata in pollici e fa riferimento alla lunghezza 
della diagonale. Ad esempio, quando si parla di un video a 14 pollici, indicati 

come 14", si intende un video con una diagonale lunga 14 pollici (1 pollice vale circa 2,54 cm ) 

 

Il mouse 

Oggi quasi tutti i computer hanno un dispositivo di puntamento detto mouse. Benché i mouse si 
possano organizzare in vari modi, quello più diffuso è un dispositivo che invia 3 byte (a volte 6) 
al calcolatore ogni volta che si sposta di una distanza minima (per esempio 0,01 pollici detta 
michey) . Il primo byte consiste in un numero che definisce di quante unità il mouse si è 

spostato nella direzione dell’asse x negli ultimi 100 millisecondi; il secondo byte è la stessa 
informazione per lo spostamento y; il terzo byte contiene informazioni sullo stato dei pulsanti del 
mouse. Il software di controllo (device driver) sovrintende alla comunicazione con l’unità 
centrale. 

Le stampanti 

La stampante è un dispositivo di output che consente la stampa su carta delle informazioni. La 
velocità di stampa, che viene solitamente misurata in linee al minuto o in caratteri al secondo, e 
la risoluzione (qualità) di stampa, che indica quanto precisa è la riproduzione dei simboli,  sono 
parametri in base ai quali si valutano le prestazioni di una stampante. Esistono diversi tipi di 
stampanti; i più comuni sono: 

• Stampanti a margherita o a testina rotante 

• Stampanti a catena (in disuso) 

• Stampanti ad aghi 

• Stampanti a getto di inchiostro. 

• Stampanti laser 
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Riassumendo 

Nel più semplice schema che possiamo immaginare un computer può essere scomposto nei 
seguenti componenti: CPU (Central Processing Unit), RAM (Random Access Memory), BIOS 
(Basic Input Output System), I/O (Input/Output). 

CPU LA CPU è il componente che svolge tutte le funzioni di controllo della macchina. La CPU si 
chiama anche processore e nel caso generale di computer anche molto grossi può essere 
composta anche di più chip (circuiti integrati). Nel caso dei personal computer la CPU è sempre 
contenuta in un solo chip e si chiama in tal caso anche microprocessore. Il chip su cui risiede il 
microprocessore può contenere centinaia di milioni di transistor. La CPU contiene tutti i cricuiti 
logici che permettono di leggere dalla memoria le istruzioni con gli operandi, di decodificarle, di 
eseguirle e di trasferire i risultati verso la memoria o altri dispositivi.  

RAM Nella macchina di Von Neumann le istruzioni del programma in esecuzione ed i dati in 
corso di elaborazione sono tutti memorizzati in una memoria che viene usualmente definita 
memoria centrale. Tale memoria è caratterizzata dal fatto di consentire un accesso molto veloce 
ma ha gli svantaggi di dovere essere sostenuta da un'alimentazione elettrica e di comportare dei 
costi elevati rispetto alla memoria di massa. Si può pensare alla memoria centrale come ad una 
serie di parole ognuna delle quali è designata da un indirizzo, un valore numerico progressivo 
che identifica inequivocabilmente ciascuna parola della memoria. Tramite l'indirizzo la CPU può 
accedere direttamente a ciascuna parola senza dovere scorrere tutte le precedenti (come accade 
per esempio nel caso dell'accesso ad un brano musicale su di una cassetta audio). Questa 
caratteristica viene richiamata dal termine RAM usato molto spesso per la memoria centrale. Il 
termine memoria ad accesso casuale (Random Access Memory) si riferisce al fatto che si può 
accedere direttamente a qualsiasi parola di memoria in contrasto con il concetto di memoria ad 
accesso sequenziale dove per raggiungere una parola è necessario leggere tutte le precedenti. I 
tempi di accesso alla RAM sono attualmente molto veloci, dell'ordine di poche decine di 
nanosecondi (1 nanosecondo = secondi).  

BIOS Il BIOS è un chip che contiene le istruzioni necessarie ad accedere ai vari dispositivi di 
input e output. Possiamo pensare al BIOS come ad una estensione della CPU alla quale vengono 
delegate le attività che sono strettamente connesse con l'impiego dei dispositivi esterni. Una 
funzione importante del BIOS è quella di contenere le istruzioni che devono essere eseguite 
quando il computer viene acceso, nella fase cioè di bootstrap. Infatti tali istruzioni non possono 
risiedere nella RAM perché questa si cancella ogni volta che il computer viene spento. Il BIOS 
contiene invece una memoria che si chiama ROM (Read Only Memory) che ha la caratteristica di 
essere scritta all'atto della sua costruzione e che non può più essere cancellata. Il BIOS è 
soggetto a continui miglioramenti come succede per la CPU ma questi sono molto frequenti 
perché il parco dei possibili dispositivi periferici è in continua e veloce espansione. Può infatti 
accadere che non si riesca ad utilizzare certi nuovi dispositivi perché si è in possesso di una 
versione non sufficientemente aggiornata del BIOS. In tal caso dovrebbe essere possibile far 
montare una versione più recente del BIOS rivolgendosi ad un rivenditore specializzato (il quale 
avrà comunque più voglia di farvi aggiornare il computer intero ...).  

I/O Intendiamo con questo termine la miriade di dispositivi (spesso chiamati anche periferiche) 
che possono essere impiegati nel computer. Citiamo qui solo quelli obbligatori: il disco rigido 
(HD: Hard Disk), l'unità floppy disk (FD, capacità 1.44 Mbyte), l'unità CD-ROM, la tastiera, il 
mouse, il modem.  

Per avere un'idea un po’ più precisa di quello che succede nella CPU quando gira un  
programma, individuiamo due dei suoi componenti principali: l'unità di controllo e la ALU 
(Arithmetic Logical Unit). L'unità di controllo è la parte che legge le istruzioni dalla RAM e le 
esegue. è dotata di due registri di memoria che chiamiamo registro indirizzo e registro 
istruzione. Ogni registro non è altro che una parola analoga a quelle che costituiscono RAM 
eccetto che per una velocità di accesso maggiore. I registri di memoria sono composti da un 
numero di bits che dipende dall'architettura del computer. In realtà di registri ce ne sono molti 
nella CPU ma a questo livello di descrizione ci possiamo limitare registro indirizzo e registro 
istruzione. L'altro componente del CPU che evidenziamo è la ALU la quale esegue tutte le 
operazioni aritmetiche e logiche. Anche nella ALU possiamo riconoscere due registri principali che 
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possiamo chiamare il registro A e registro B. Questi due registri sono impiegati per memorizzare 
gli operandi ed anche per ospitare i risultati delle operazioni.  

Con il termine istruzione in questo contesto ci riferiamo a quelle che fanno parte del linguaggio 
macchina. Tali istruzioni sono codificate in 0 ed 1 che l'unità è in grado di decodificare. A queste 
istruzioni, corrispondo dei codici mnemonici che facilitano il compito dei programmatori. Il 
linguaggio di programmazione che si avvale di questi codici prende il nome di assembler. Il 
linguaggio assembler è specifico di un computer perché è strettamente associato all'architettura 
di quel computer. In questo è diverso dai linguaggi di programmazione di livello elevato che 
presentano un livello di astrazione maggiore che gli rende sostanzialmente svincolati 
dall'architettura di uno specifico computer. 
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Analogico e digitale 

 

Il segnale analogico è una modalità di rappresentazione di variabili fisiche (tempo, 
temperatura, suono…) in cui una grandezza fisica è rappresentata mediante un segnale legato 
alla prima da una relazione d’analogia. Questo segnale varia in modo continuo assumendo tanti 
valori quanti sono quelli assunti dalla grandezza fisica. Il segnale analogico è quindi un segnale 
che varia con continuità nel tempo. Il segnale digitale è invece una modalità di 
rappresentazione di variabili  fisiche nel quale la grandezza fisica è rappresentata da valori 
numerici (dall'inglese digit = cifra) che variano in modo discreto. Il segnale digitale in pratica 
può assumere soltanto un numero finito di valori su un tempo finito. Poiché tali valori sono 
numerabili, il segnale prende anche il nome di segnale numerico. Questo è il tipo di segnale che 
può essere elaborato da un sistema informatico e trasmesso tramite un moderno sistema di 
trasmissione digitale.  

Solitamente l’informazione a disposizione non si trova già in formato digitale, ma deve essere 
trasformata per essere rappresentata in questa modalità. 

 

Il bit 

I numeri decimali 

Il modo più semplice per capire cos'è un bit è quello di confrontarlo con i numeri decimali. Un 
numero può contenere valori da 0 a 9. Normalmente i numeri sono combinati insieme per creare 
dei numeri più grandi. Per esempio 6537 ha 4 numeri che lo compongono: il 7 che rappresenta 
le unità, il 3 le decine, il 5 le centinaia e il 6 le migliaia. 

Potremmo quindi scrivere lo stesso numero in questo modo:  

(6*1000) + (5*100) + (3*10) + (7*1) = 6000+300+50+7 = 6357  

Un altro modo per esprimere lo stesso numero potrebbe essere quello di scriverlo in Base-10, 
ovvero usando l'elevazione a potenza (rappresentata con il simbolo ^):  

(6*10^3) + (5*10^2) + (3*10^1) + (7*10^0) = 6000+300+50+7 = 6357  

Per effettuare il calcolo basta moltiplicare ogni singola cifra per 10 elevato alla posizione della 
cifra (partendo dalla posizione 0 per le unità). Nel nostro caso quindi abbiamo moltiplicato 10^0 
per 7, 10^1 per 3, 10^2 * 5 e 10^3 * 6. 

Ovviamente quando contiamo o usiamo i numeri non pensiamo minimamente alla numerazione 
in Base-10, ci viene naturale forse perchè abbiamo 10 dita ed impariamo a contare con quelle fin 
da piccoli. 

Provate però a pensare cosa sarebbe successo nella storia dell'uomo se esso avesse avuto solo 8 
dita! Forse adesso useremmo una numerazione in Base-8. Ad ogni modo, ci sono delle situazioni 
in cui la Base-10 è piuttosto scomoda e quindi ne vengono usate altre per convenienza. 

I computer operano usando la Base-2, conosciuta anche come sistema binario. La ragione per 
cui questo tipo di numerazione è preferita alla Base-10 è perchè essa è molto più semplice da 
realizzare con la tecnologia attuale. Sarebbe possibile costruire un computer operante in Base-
10, ma questo comporterebbe un costo molto elevato. 

I computer quindi usano le cifre binarie al posto di quelle decimali. La parola BIT è appunto 
l'acronimo della parola inglese Binary digIT. Se la Base-10 usa quindi 10 cifre ( 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) la Base-2 ne usa solamente 2 ( 0,1 ). Un numero binario è quindi composto 
solo di cifre 0 e 1 (ad esempio 1011). Come è possibile però capire il valore del numero 1011 ? 
Ovviamente non è milleundici come in Base-10 ma possiamo ricostruire il vero valore allo stesso 
modo visto già per i numero decimali, ovvero usando l'elevazione a potenza in Base-2 invece che 
in Base-10.  

(1*2^3) + (0*2^2) + (1*2^1) + (1*2^0) = 8+0+2+1 = 11 
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Per meglio comprendere il sistema ecco alcuni numeri decimali, il corrispondente in Base-10, in 
binario ed in Base-2: 

 

Decimale Base-10 Binario Base-2 

0 10^0*0 0 2^0*0 

1 10^0*1 1 2^0*1 

2 10^0*2 10 2^1*1 + 2^0*0 

3 10^0*3 11 2^1*1 + 2^0*1 

4 10^0*4 100 2^2*1 + 2^1*0 + 2^0*0 

5 10^0*5 101 2^2*1 + 2^1*0+2^0*1 

6 10^0*6 110 2^2*1 + 2^1*1+2^0*0 

23 0^1*2 + 10^0*3 10111 ^4*1 + 2^3*0 + 2^2*1 + 2^1*1 + 2^0*1 

24 0^1*2 + 10^0*4 11000 ^4*1 + 2^3*1 + 2^2*0 + 2^1*0 + 2^0*0 

 

 

Bytes  
I Bit rappresentano l'unità di misura fondamentale in un computer ma raramente hanno un 
senso se sono da soli. Nel 99% dei casi essi sono raggruppati in serie da 8 e sono chiamati 
Bytes.  

Un byte quindi è una serie di 8 bit. Con esso è possibile rappresentare un massimo di 256 valori, 
da 0 a 255. 

In alcune circostanze, ad esempio per campionare la musica nei files Wav o Mp3 vengono usati 2 
bytes ovvero 16 bits con cui è possibile rappresentare numeri da 0 a 65535.  

 

ASCII 

Nei computer, i caratteri vengono codificati usando il codice ASCII che assegna un codice di 8 
bits ad ogni simbolo. Ad esempio il codice ASCII 97 (01100001 in binario) rappresenta la 
lettera a. In questo codice standard tutti i caratteri sono trattati allo stesso modo, quindi anche 
quelli usati più frequentemente (ad esempio la e o la a) vengono codificati come quelli usati più 
raramente (ad esempio il carattere ü). Un file di 100 caratteri quindi occuperà sempre 800 bits 
(8 bits * 100 caratteri = 800) sia esso composto da 100 caratteri differenti piuttosto che da 100 
identici. 

I byte sono generalmente usati per contenere caratteri in un documento di tipo testo. Per 
rappresentare i singoli caratteri in un file, viene usata la tabella ASCII in cui ogni valore tra 0 e 
127 rappresenta un carattere alfanumerico. In alcuni computer il codice ASCII viene esteso 
anche oltre i 127 bytes in modo da rappresentare altri caratteri (generalmente quelli 
stranieri).Per vedere come il PC salva e rappresenta i dati provate a fare questo test: 

1. Aprite il NOTEPAD e create un nuovo file.  

2. Scrivete "informatica"  

3. Salvate il file con un nome qualsiasi  
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Adesso usando Explorer verificare la dimensione del file. Scoprirete che è di 1 bytes, uno per 
ogni carattere digitato. Nella tabella seguente vengono mostrati i singoli bytes con il 
corrispondente codice ASCII. 

i n f o r m a t i c a 

105 110 102 111 114 109 97 116 105 99 97 

 

 
Come ulteriore prova potete entrare nel file e modificarlo aggiungendo o togliendo un o più 
caratteri. Rileggendo la dimensione del file vi accorgerete che essa si sarà modifica di 
conseguenza. 

 

Tabella dei codici ASCII  
I primi 32 bytes (da 0 a 31) rappresentano codici speciali (carriage return, line feed e codici 
usati per le stampanti), poi seguono i caratteri di punteggiatura, i numeri ed infine la maiuscole 
e le minuscole. 

 

0   NUL 

1   SOH 

2   STX 

3   ETX 

4   EOT 

5   ENQ 

6   ACK 

7   BEL 

8   BS 

9   TAB 

10   LF 

11   VT 

12   FF 

13   CR 

14   SO 

15   SI 

16   DLE 

17   DC1 

18   DC2 

19   DC3 

20   DC4 

21   NAK 

22   SYN 

23   ETB 

24   CAN 

54   6 

55   7 

56   8 

57   9 

58   : 

59   ; 

60   < 

61   = 

62   > 

63   ? 

64   @ 

65   A 

66   B 

67   C 

68   D 

69   E 

70   F 

71   G 

72   H 

73   I 

74   J 

75   K 

76   L 

77   M 

78   N 

101   e 

102   f 

103   g 

104   h 

105   i 

106   j 

107   k 

108   l 

109   m 

110   n 

111   o 

112   p 

113   q 

114   r 

115   s 

116   t 

117   u 

118   v 

119   w 

120   x 

121   y 

122   z 

123   { 

124   | 

125   } 
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25   EM 

26   SUB 

27   ESC 

28   FS 

29   GS 

30   RS 

31   US 

32 

33   ! 

34   " 

35   # 

36   $ 

37   % 

38   & 

39   ' 

40   ( 

41   ) 

42   * 

43   + 

44   , 

45   - 

46   . 

47   / 

48   0 

49   1 

50   2 

51   3 

52   4 

53   5 

 

79   O 

80   P 

81   Q 

82   R 

83   S 

84   T 

85   U 

86   V 

87   W 

88   X 

89   Y 

90   Z 

91   [ 

92   \ 

93   ] 

94   ^ 

95   _ 

96   ` 

97   a 

98   b 

99   c 

100   d 

 

126   ~ 

127   DEL 

 

 

Codici ASCII 
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Tanti Bytes 

Quando si sente pronunciare la parola bytes, solitamente c'è sempre un prefisso davanti ad essa 
(Mega, Kilo, Giga, ecc..). Scopriamone il significato nella seguente tabella: 

 

Nome Abbr. Qtà 

KILO K 2^10 = 1,024 

MEGA M 2^20 = 1,048,576 

GIGA G 2^30 = 1,073,741,824 

TERA T 2^40 = 1,099,511,627,776 

PETA P 2^50 = 1,125,899,906,842,624 

EXA E 2^60 = 1,152,921,504,606,846,976 

ZETTA Z 2^70 = 1,180,591,620,717,411,303,424 

YOTTA Y 
2^80 = 

1,208,925,819,614,629,174,706,176 

 

Puoi vedere nella tabella sopra che un Kilo rappresenta circa 1000 bytes, un Mega un milione ed 
un Giga un miliardo! Per cui quando qualcuno dice "questo PC ha un hard disk di 2 Giga" 
significa che nel suo hard disk potrà inserire circa 2 miliardi di bytes, per la precisione 
2.147.483.648 bytes. 
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Dal bit ai media 

Audio, immagini e video in formato digitale 

Immagini e suoni sono fenomeni che sembrano intrinsecamente analogici, nei quali cioè abbiamo 
a che fare con sfumature continue (di colori, di tonalità). Vediamo adesso come si possono 
rappresentare in formato digitale le più comuni modalità di informazione, oltre ai testi: audio, 
immagini e video. 

 

Suono 

Con i suoni la trasformazione del dato analogico in dato digitale si basa sul processo di 
campionamento e quantizzazione, nella maniera più raffinata possibile, dell'onda sonora di 
partenza. Ognuno di questi campioni ottenuti sarà identificato dai suoi valori sugli assi del piano 
cartesiano, e questi valori, naturalmente, sono dei numeri: sappiamo dunque bene come 
rappresentarli attraverso una codifica binaria. 

Ecco allora che la successione di questi valori (assieme alle necessarie informazioni sullo spettro 
delle frequenze considerate e sulla frequenza di campionamento, che ci dicono in sostanza 
quanto è esteso lo spettro sonoro considerato e quanto è accurata la nostra segmentazione della 
funzione d'onda, ovvero quanto 'fitta' è la nostra griglia) ci fornisce quella rappresentazione 
numerica, e dunque quella digitalizzazione dell'onda sonora, che stavamo cercando. 

Naturalmente, un sonoro stereofonico ci imporrà di considerare separatamente le onde sonore 
dei due canali corrispondenti agli altoparlanti di destra e di sinistra. 

Nel campo dei suoni, la qualità ottenibile attraverso la digitalizzazione è già molto alta, tanto che 
ormai la resa audio dei Compact Disc musicali (che contengono informazione in formato digitale) 
ha superato quella dei vecchi dischi di vinile (nei quali l'informazione sonora era registrata in 
formato analogico). Es. la qualità audio CD è di una frequenza di campionamento di 44.100 Hz 
(poco sopra al limite di Shannon, dato che un segnale musicale ha una banda di circa 20 KHz) e 
una quantizzazione a 16 bit (rappresento 216=65536 valori di ampiezza diversi). 

 

La conversione analogico/digitale 

Il processo di conversione di un segnale analogico in uno digitale avviene tramite due fasi di 
discretizzazione: il campionamento (discretizzazione temporale) e la quantizzazione 
(discretizzazione dei livelli). Infine ci sarà una fase di codifica che permette di ottenere il segnale 
nella forma numerica finale. A tutto ciò provvedono due circuiti: il ADC (Analogic to Digital 
Converter) che trasforma i segnali analogici in digitali e il DAC (Digital to Analogic Converter) 
che trasforma i segnali digitali in analogici. 

 

Il campionamento 

Con il processo di campionamento, si considerano solamente i valori che il segnale assume in 
istanti di tempo prefissati, abbastanza ravvicinati tra loro. È abbastanza intuitivo che se si 
specificano i valori che il segnale assume in un numero finito di istanti sufficientemente vicini tra 
loro, l'andamento del segnale nei restanti punti può essere ricostruito a partire dai valori 
conosciuti. Questo, ovviamente, è vero solo a patto che i valori conosciuti corrispondano ad 
istanti sufficientemente vicini tra loro. Altrettanto intuitivamente si può capire come più il 
segnale varia rapidamente più i valori noti devono essere vicini tra loro, così che tra un 
campione all'altro non possano verificarsi variazioni imprevedibili. 

La distanza tra due successivi valori noti del segnale è solitamente detta passo o periodo di 
campionamento ed i valori assunti dal segnale negli istanti noti, campioni del segnale. 
Ricordando che la rapidità con cui un segnale varia è legata al suo contenuto in frequenza 
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(segnali con un alto contenuto in frequenza variano più rapidamente), si capisce come una scelta 
del passo di campionamento debba essere legata alla banda di frequenze occupate dal segnale. 

Il valore del periodo di campionamento TC viene scelto in base al cosiddetto Teorema del 
Campionamento (o Teorema di Shannon). 

Il teorema afferma che il numero dei campioni nell’unità di tempo deve essere almeno 
pari al doppio della frequenza massima del segnale che si vuol produrre; il numero di 
campioni considerato nell’unità di tempo si chiama "frequenza di campionamento" del segnale 
legata al periodo di campionamento dalla relazione fC = 1/ TC. 

In altre parole, un segnale analogico può essere ricostruito a partire dalla sua versione 
campionata, se e solo se il segnale originale è a banda limitata tra –B e +B, e se il periodo di 
campionamento TC è minore dell’inverso del doppio della frequenza più alta del segnale originale 
(TC < 1/(2B)). Se non rispettiamo il teorema, succede che il segnale campionato non riuscirà a 
descrivere esattamente il segnale analogico di partenza, e si avranno invece delle componenti 
indesiderate. Questo fenomeno prende il nome di Aliasing. 

 

La quantizzazione 

Il secondo processo è la quantizzazione. Tramite il campionamento è possibile descrivere un 
segnale specificandone il valore assunto in un numero finito di istanti opportunamente spaziati. 
Anche dopo che è stato campionato, però, il segnale non è in una forma utile per essere 
manipolato da un elaboratore elettronico. Questo perché una rappresentazione esatta dei singoli 
campioni richiederebbe una quantità di memoria infinita. Si consideri, ad esempio, il caso di un 
campione che assume un valore pari a sqrt(2): tale valore rappresenta un numero reale con 
infinite cifre decimali e quindi la sua rappresentazione esatta richiederebbe una quantità di 
memoria infinita. 

In generale non siamo interessati al valore esatto del campione, ma siamo disposti ad accettare 
anche un valore approssimato purché l'approssimazione sia abbastanza accurata. In pratica, si 
fissa una precisione ritenuta sufficiente al nostro uso e ci si limita a specificare il valore dei 
campioni con tale precisione. 

Questa operazione di limitazione del numero di cifre decimali usate per rappresentare i campioni 
va sotto il nome di quantizzazione del segnale campionato. Il processo di quantizzazione dei 
campioni di un segnale è ottenuto così: per prima cosa si determina la precisione con la quale i 
campioni devono essere rappresentati, dopodiché si suddivide l'asse delle ordinate in tanti 
intervalli ognuno dei quali ha un'ampiezza pari alla precisione richiesta. 

Se, ad esempio, si decide di rappresentare i campioni fino alla loro prima cifre decimali, ogni 
intervallo unitario sarà suddiviso in dieci parti uguali (0, 0.1, 0.2, ...). Infine, a tutti i campioni 
che cadono in un certo intervallo viene assegnato il valore quantizzato più vicino 
(arrotondamento) o il valore quantizzato immediatamente inferiore al valore esatto 
(troncamento). 

 

La codifica 

L’ultimo processo è la codifica, che ad ogni campione quantizzato fa corrispondere un numero 
binario, cioè una sequenza di bit. 

Più esattamente, una volta definiti i livelli di quantizzazione mediante i quali approssimare i 
campioni del segnale, ad ognuno di essi viene fatto corrispondere un diverso numero binario. 
Sono tali numeri binari che vengono dati in pasto al computer per la loro eventuale 
memorizzazione o elaborazione. 
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Dato il numero di livelli di quantizzazione usati, mediante l’equazione precedente è possibile 
ricavare immediatamente il numero di bit necessari alla codifica dei campioni. Il numero di livelli, 
a  sua volta, può essere determinato a partire dalla precisione richiesta e dalla massima 
escursione del segnale in ingresso. Se ad esempio, un segnale da convertire varia da +10V a – 



10V, e lo si vuole quantizzare con una precisione di 0.1V, sono necessari 20/0.1= 200 livelli di 
quantizzazione, per rappresentare i quali è necessario usare 8 bit. 

È fondamentale notare che mentre il campionamento non comporta alcuna perdita delle 
caratteristiche del segnale (il quale, purché siano verificate le condizioni dettate dal Teorema del 
campionamento, può essere perfettamente ricostruito a partire dai suoi campioni), la 
quantizzazione provoca una perdita, in quanto i valori numerici quantizzati non sono uguali a 
quelli originali che sono andati persi nel processo di arrotondamento o troncamento legato alla 
quantizzazione. 
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Immagini 

Per digitalizzare un'immagine, il primo passo è proprio quello di sovrapporre all'immagine 
analogica (ad esempio una fotografia) una griglia fittissima di minuscole cellette. Ogni 
celletta sarà considerata come un punto dell'immagine, chiamato pixel (picture element). 
Naturalmente, a parità di immagine, più fitta è la griglia, più piccole saranno le cellette, e 
migliore sarà l'illusione di un'immagine continua. In questo modo, abbiamo sostanzialmente 
'scomposto' l'immagine in tanti puntini, abbiamo cioè operato l’operazione di campionamento. 
Ma non abbiamo ancora risolto il problema della quantizzazione e codifica digitale. Per farlo, 
occorre un passo ulteriore: rappresentare i puntini attraverso numeri. Come procedere? L'idea di 
base è semplice: utilizzare anche qui una tavola di corrispondenza, che faccia corrispondere 
numeri a colori diversi, o a sfumature diverse di colore. 

In definitiva, si ha che il prodotto tra risoluzione dello schermo e numero di colori utilizzabili 
fornisce la quantità di memoria necessaria per rappresentare graficamente il contenuto dello 
schermo del computer.  

I primi personal computer con capacità grafiche, all'inizio degli anni '80, utilizzavano griglie 
molto larghe (i pixel sullo schermo del computer più che a minuscoli puntini corrispondevano a 
grossi quadrati) e i colori codificati erano molto pochi (solo il bianco e nero, o al più 8 o 16 colori 
diversi). L'effetto non era un granché, ma i bit utilizzati per rappresentare l'immagine non erano 
troppo numerosi. Ad esempio, una griglia di 80 colonne per 60 righe comprende 80x60=4800 
pixel, e se ci limitiamo a due colori (bianco e nero) possiamo rappresentare ogni pixel attraverso 
un solo bit: l''1' potrà rappresentare il nero e lo '0' il bianco. Con 4800 bit avremo dunque 
codificato un'immagine, anche se solo in bianco e nero, e ben poco definita. 

Se abbiamo a disposizione un numero maggiore di bit, potremo rendere più fine la griglia, 
oppure aumentare il numero dei colori, o fare tutte e due le cose insieme. Così, se ad esempio 
per ogni celletta decidiamo di spendere 8 bit (e dunque 1 byte) anziché 1 bit soltanto, anziché 
usare solo il bianco e nero potremo codificare 256 colori diversi. 

Quando si parla di immagini a 256 colori (o a 8 bit), ci si riferisce proprio a un'immagine la cui 
palette di colori (ovvero l'insieme dei colori utilizzati), è codificata in questo modo. Se di bit ne 
possiamo spendere 16, avremo a disposizione 65.536 colori diversi, e così via. Certo, con 
l'aumento della risoluzione e la crescita del numero dei colori codificati, il numero di bit 
necessario a rappresentare la nostra immagine sale molto: supponiamo di voler utilizzare una 
griglia di 800 colonne per 600 righe (è una risoluzione assai diffusa per i personal computer), e 
di destinare a ogni celletta, a ogni pixel, 24 bit (il che ci consentirà di distinguere la bellezza di 
oltre 16 milioni di sfumature di colore). I bit necessari per rappresentare una singola 
immagine diventano 800x600x24 = 11.520.000. 

 

Il video in formato digitale 

Armati dei risultati conseguiti con suoni e immagini, possiamo affrontare adesso il problema 
della digitalizzazione dei filmati, ovvero di immagini in movimento con accompagnamento 
sonoro. Se pensiamo a come è fatta una vecchia pellicola cinematografica, ci risulterà chiaro che 
un filmato è una successione di fotogrammi (ciascuno dei quali corrisponde a un'immagine 
statica), accompagnata da una banda sonora. Ma a questo punto sappiamo come digitalizzare 
tanto le immagini che corrispondono ai singoli fotogrammi, quanto il sonoro che le accompagna.  

Certo il numero di bit impiegati nell'operazione aumenta vorticosamente. Per essere esatti, 
aumenta in funzione di almeno cinque fattori: il numero di bit necessari alla codifica sarà infatti 
proporzionale a: 

• la durata del filmato 

• la sua risoluzione grafica 

• la palette di colori utilizzata 
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• il numero di fotogrammi (o frame) per secondo 

• la qualità del sonoro 

Per quanto la nostra 'disponibilità di bit' sia notevolmente aumentata col tempo, il cosiddetto 'full 
motion video' digitale (la capacità cioè di rappresentare a pieno schermo immagini in 
movimento, con una risoluzione e con una fluidità simile o migliore rispetto a quelle televisive) è 
un traguardo raggiunto solo di recente, e non in tutti i casi. Per quanto riguarda il video digitale, 
dunque, gli ulteriori prevedibili progressi nelle capacità di memoria e nella velocità di 
elaborazione dei computer potranno ancora portare a un significativo miglioramento della 
qualità. 

 

Compressione 

Per cercare di risolvere il problema dato dalla disponibilità insufficiente di memoria per poter 
utilizzare in modo efficiente audio, immagini e video in formato digitale, sono stati introdotti gli 
algoritmi di compressione. Compito specifico di un algoritmo di compressione è trasformare la 
sequenza di byte che costituisce un file in una differente sequenza più breve, sfruttando 
complessi algoritmi matematici. Ovviamente, poiché una sequenza di byte che compone un file 
compresso non sarà utilizzabile per riprodurre il contenuto nel file originale, occorre che qualsiasi 
formato di compressione sia reversibile: in genere, se un programma ha la capacità di salvare un 
file in un formato compresso, è anche in grado di leggere i file che sono stati compressi con quel 
particolare formato, ripristinando l'informazione in essi contenuta, cioè decomprimendoli. In 
linea di massima, comprimere un file vuol dire eliminare tutte le componenti non essenziali (o 
ridondanti), tentando però di mantenere il più possibile inalterata la qualità originaria utilizzando 
a questo scopo i metodi più opportuni.  

In virtù di quanto detto sopra, la principale differenza che possiamo stabilire tra i formati di 
compressione è data dalla misura della loro reversibilità. Un formato che è in grado di restituire, 
al termine della decompressione, un contenuto esattamente uguale – bit per bit – all'originale 
com'era prima che venisse compresso, viene normalmente definito lossless, cioè senza 
perdita. Viceversa, un formato di compressione che non può assicurare una reversibilità 
assoluta, viene definito lossy, ovvero, in italiano, con perdita. La cosa che si perde o non si 
perde è la fedeltà all'originale del contenuto ripristinato.  

Occorre conoscere perfettamente le caratteristiche dei formati di compressione che si 
adoperano, se si vuole ottenere il meglio dalle manipolazioni che si effettuano sui file. Sarebbe 
infatti un grave errore salvare e ri-salvare un file in un formato lossy come il JPG, per poi 
utilizzarlo alla fine in un formato "senza perdita" come il TIF. È invece corretto fare il contrario, 
ovvero salvare quante volte si vuole un lavoro in corso d'opera in un formato non distruttivo, per 
poi salvarlo solo alla fine, se necessario, in un formato distruttivo. La regola (e la logica) 
vuole, insomma, che l'archiviazione in un formato lossy sia sempre l'anello conclusivo della 
catena di trasformazioni a cui è sottoposto un file. A questo punto nasce una domanda scontata: 
perché mai usare un formato di compressione distruttivo, se esistono sistemi non distruttivi che 
permettono di comprimere e decomprimere uno stesso file infinite volte, conservando tutte le 
informazioni in esso contenute? La risposta è che in molti casi la quantità di spazio che una 
compressione non distruttiva (lossless) riesce a salvare è di molto inferiore al risparmio di spazio 
ottenibile per mezzo di una compressione distruttiva (lossy). L'efficienza della compressione 
viene calcolata dividendo la grandezza originale del file per la sua grandezza una volta 
compresso. In inglese questo valore si chiama compression rate o, alla latina, ratio; in italiano 
possiamo chiamarlo coefficiente o fattore di compressione.  

Ben diversi sono i fattori di compressione che possiamo ottenere ricorrendo all'uso di formati 
distruttivi. Il file contenente la scansione di una foto può ad esempio essere ridotto fino ad un 
trentesimo circa della grandezza originaria (cioè meno di 77 Kb sui 2.304 Kb di partenza del 
nostro esempio) senza alcuna perdita di qualità apparente. Se, poi, non ci infastidisce un certo 
progressivo, visibile degrado dell'immagine, possiamo ottenere fattori di compressione 
addirittura del 300 per cento, che porterebbero il nostro file da 2.304 a poco meno di 8 Kb!  
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Evidente, dunque, la necessità di usare per la fruizione su Internet, soggetta alla lentezza delle 
connessioni via modem, i formati distruttivi, grazie alle loro superiori capacità di compressione. 

 

 

Conclusioni 

Possiamo dirci soddisfatti: armati solo degli '0' e '1' della codifica digitale abbiamo affrontato tipi 
di informazione molto diversa - dai numeri al testo scritto, dai suoni alle immagini e al video in 
movimento - e siamo riusciti a rappresentarli tutti.  

Possiamo capire - e considerare in certa misura quasi profetico - lo slancio delle parole con le 
quali all'inizio del '700 il filosofo tedesco Gottfried Willhelm Leibniz che può essere considerato 
'inventore del calcolo binario, parlava della sua scoperta. Leibniz sosteneva: "il calcolo binario, 
che utilizza lo '0' e l''1', a ricompensa della sua maggiore lunghezza è il più fondamentale per la 
scienza, ed è all'origine di nuove scoperte (...) la cui ragione è che allorché i numeri sono ridotti 
ai principi più semplici, e cioè allo '0' e all''1', appare ovunque un ordine meraviglioso".  

Perché la trasformazione in formato digitale dell'informazione è così importante, tanto da far 
parlare di rivoluzione digitale o di convergenza al digitale (è così che ci si riferisce spesso al 
progressivo trasferimento verso il formato digitale di tipologie di informazione tradizionalmente 
collegate a media diversi)? Per quello che abbiamo detto finora, potrebbe in fondo trattarsi di 
una tecnica di rappresentazione come un'altra, utile magari per capire come funzionano i 
computer quando lavorano con testi, suoni o immagini, ma priva di una particolare portata 
'rivoluzionaria'. Ci sono infatti due fattori che rendono così potente la rappresentazione in 
formato digitale delle informazioni.  

Innanzitutto, il computer non è solo o principalmente uno strumento per rappresentare in forma 
statica i nostri dati, la nostra informazione: al contrario, è uno strumento potentissimo per 
lavorare su questa informazione, conservandola, elaborandola, e, se lo si desidera, 
trasmettendola a distanza attraverso le reti telematiche.  

In secondo luogo, la disponibilità di un unico linguaggio (la codifica digitale) per rappresentare 
informazione di molti tipi diversi, associata alla disponibilità di un unico strumento (il computer) 
per gestire ed elaborare questa informazione, permette un livello di integrazione totalmente 
nuovo. Tradizionalmente, i supporti utilizzati per i testi scritti (nel mondo 'gutenberghiano' nel 
quale abbiamo vissuto finora, soprattutto la carta stampata: libri, giornali, riviste...) erano 
diversi, nelle tecnologie impiegate e nei modi di fruizione, dai supporti utilizzati per i suoni 
(pensiamo ad esempio a dischi e audiocassette), da alcuni di quelli usati per le immagini 
(negativo fotografico, diapositive...) o per i filmati (pellicola cinematografica, videocassetta...).  

Con il digitale, questa situazione cambia radicalmente. Informazioni di tipo diverso vengono tutte 
ridotte allo stesso codice di base (lunghe catene di '0' e '1') e gestite attraverso lo stesso 
strumento di base (il computer): un CD-ROM, o il disco rigido di un computer raggiungibile 
attraverso la rete Internet, possono così offrire insieme testi, suoni, immagini, video in 
movimento; un 'telegiornale digitale’ può essere fatto di servizi filmati, ma anche di testi scritti 
(da leggere e magari da stampare sulla stampante del nostro computer, e sui quali potremo 
effettuare ricerche), e potrebbe essere ricevuto attraverso un qualunque canale in grado di 
trasmettere informazione in formato digitale (tramite cavi, satelliti, onde radio...); su un CD (e 
dunque su un unico medium) un brano sonoro può essere accompagnato dal testo che lo 
descrive e dalle immagini della sua esecuzione; una trasmissione digitale via satellite può 
contenere immagini, ma anche testi, o magari programmi per computer. 

Dispensa di Abilità informatiche di base 
37/76 



Le reti 

 

Comunicazione analogica e digitale  

Esistono alcuni concetti fondamentali che stanno alla base delle reti di comunicazione, in 
particolare i termini analogico e digitale sono usati frequentemente in almeno tre contesti: 

• dati 

• segnali 

• trasmissione 

Brevemente si può definire un dato come un'entità che racchiude un significato; un segnale è 
la codifica elettrica o elettromagnetica di dati, ed infine la trasmissione è la comunicazione di 
dati attraverso la propagazione e l'elaborazione di segnali. 

In una rete di comunicazione i dati si propagano da un punto all'altro per mezzo di segnali 
elettrici. Un segnale analogico è un'onda elettromagnetica che varia con continuità e che può 
essere trasmesso sopra una larga varietà di mezzi; esempi sono i cavi quali il doppino telefonico, 
il cavo coassiale, la fibra ottica e la propagazione nell'atmosfera o nello spazio.  

I dati analogici e quelli digitali possono essere rappresentati e quindi propagati sia come segnali 
analogici che digitali. Generalmente i dati analogici sono una funzione del tempo e occupano 
uno spettro limitato nella frequenza. Tali dati possono essere rappresentati direttamente da un 
segnale elettromagnetico che occupa lo stesso spettro. Un esempio di quanto detto è la voce 
trasmessa dalla rete telefonica come un segnale analogico. 

I dati digitali possono essere rappresentati direttamente in forma binaria oppure, utilizzando 
opportuni strumenti chiamati modem, come segnali analogici. Sia i segnali analogici che quelli 
digitali possono essere trasmessi su un opportuno mezzo trasmissivo. Con la trasmissione 
analogica vengono trasmessi segnali analogici senza tener conto del loro contenuto; i segnali 
possono rappresentare dati analogici (ad es. voce) o dati digitali (ad es. dati convertiti da un 
modem). In entrambi i casi il segnale analogico sarà attenuato dopo una certa distanza. Per 
raggiungere grandi distanze il sistema di trasmissione analogica utilizza amplificatori che 
aumentano l'energia del segnale, amplificando purtroppo anche il rumore. Per raggiungere 
grandi distanze ci sono più amplificatori in cascata che rendono il segnale sempre più distorto. 
Ma mentre per i dati analogici, come la voce, un certo grado di distorsione può essere tollerato 
in quanto i dati rimangano comprensibili, nel caso di dati digitali la presenza di amplificatori in 
cascata può introdurre errori. 

La trasmissione digitale si interessa del contenuto del segnale. Un segnale digitale può 
essere trasmesso solo su una distanza limitata prima che il fenomeno dell’attenuazione danneggi 
l’integrità del dato. Per raggiungere distanze più grandi vengono utilizzati i repeaters. Per 
comunicazioni a lunga distanza il segnale digitale non è così versatile e pratico come il segnale 
analogico. Ad esempio non è possibile trasmettere il segnale digitale attraverso l’uso di satelliti. 

Il sistema telefonico, progettato per la trasmissione analogica della voce, per più di un secolo 
ha rappresentato l'infrastruttura primaria per la comunicazione internazionale.  

Le tecniche di trasmissione dati si sono sviluppate per consentire il trasferimento di informazioni, 
sotto forma codificata, tra computer posti anche a notevole distanza tra loro. Per raggiungere 
tale scopo la tendenza in tutto il mondo è stata inizialmente quella di utilizzare quale supporto 
per la trasmissione dei dati la rete telefonica. La rete telefonica è infatti in grado di assicurare 
il collegamento tra utenti ovunque dislocati, in quanto è la rete di telecomunicazione più 
capillarmente distribuita ed è dotata di una standardizzazione tale da consentire facilmente 
l'interconnessione tra reti telefoniche di paesi diversi. 
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Le reti telefoniche sono però progettate e costruite per trasferire il segnale fonico in forma 
analogica entro un campo di frequenze situato approssimativamente nell'intervallo 300-3400 Hz, 
mentre i sistemi di elaborazione rappresentano l'informazione mediante segnali digitali che 
assumono solo due stati e che non possono essere trasportati così come sono dalla rete 



telefonica in quanto contenendo frequenze al di fuori della banda 300-3400 Hz potrebbero 
risultare distorti ed attenuati anche in modo sensibile. Per fare comunicare i computer 
utilizzando la rete telefonica, cioè per trasmettere su rete telefonica i segnali digitali è 
indispensabile tradurli in segnali analogici di frequenze comprese nella banda trasmissiva del 
canale telefonico. A tale scopo tra gli elaboratori e le linee telefoniche vengono inseriti particolari 
dispositivi chiamati modem (modulatori/demodulatori), i quali hanno un duplice compito: 1) 
convertire i dati digitali provenienti dal computer in un segnale analogico che possa venire 
trasmesso sulle usuali linee telefoniche; 2) convertire i segnali analogici ricevuti tramite la linea 
telefonica in segnali digitali che possano essere trattati dal computer.  

Le telecomunicazioni, originariamente rivolte a soddisfare le esigenze relative al trasporto del 
solo traffico voce, nel tempo si sono però spostate verso la necessità di trasferire informazioni di 
tipo digitale. Con l'avvento dell'elettronica digitale e con il crescente uso dei computer sono nate 
infatti nuove esigenze di comunicazione come la trasmissione di dati, immagini, video, ecc. per 
le quali il sistema telefonico si è dimostrato inadeguato. Si è pertanto sviluppata velocemente la 
trasmissione digitale, la quale è superiore rispetto a quella analogica sia in termini di costi che di 
qualità.  

Le reti di telecomunicazione pubblica si stanno perciò gradualmente convertendo alla 
trasmissione digitale sia della voce che dei dati digitali. La tendenza attuale è infatti quella di 
integrare i servizi esistenti e le nuove tecnologie in una rete pubblica di telecomunicazione in 
grado di supportare la trasmissione di informazioni di tipo diverso quali voce, video e dati 
digitali. 

Entro i primi anni del ventunesimo secolo una grande porzione del sistema telefonico 
internazionale sarà sostituita con questi sistemi digitali avanzati, nel frattempo la trasmissione 
analogica e quella digitale continueranno a convivere. 

 

Reti per dati: LAN, MAN and WAN 

Le reti di telecomunicazioni per trasmissione dati sono classificate in base alla dimensione 
dell’area che coprono. Comunemente vengono infatti differenziate in funzione della loro 
estensione: 

reti locali (Local Area Networks), nel caso in cui si estendano per pochi chilometri, e comunque 
limitatamente ad uno stesso edificio o ambito privato;  

reti metropolitane (Metropolitan Area Networks), quando coprono un’intera città o area 
metropolitana;  

reti geografiche (Wide Area Networks), quando coprono una distanza comunque grande.  

I collegamenti possono essere effettuati con linee di diversa natura e caratteristiche. 
Normalmente, la banda di comunicazione diminuisce passando dalle reti locali alle reti 
geografiche, ed il suo valore dipende fortemente dall'evoluzione delle tecnologie dei mezzi 
trasmissivi.  

La tecnologia attualmente più diffusa per le LAN è Ethernet. Approssimativamente 80% di tutte 
le reti locali installate usano Ethernet. 

Le LAN operano di solito ad alte velocità; per esempio Ethernet ha una velocità di trasferimento 
dei dati di 10 Mbps o di 100 Mbps nel caso della Fast Ethernet.  

Una rete geografica connette computer in città o nazioni diverse. Una tecnologia comune per le 
WAN è quella delle linee telefoniche riservate, operanti fra 9600 bps e i 2 Mbps, o, nel caso di 
collegamenti intercontinentali, l'uso di satelliti. 

Abbiamo visto che tra le LAN e le WAN si colloca la rete metropolitana (MAN), che copre 
un'intera città o area metropolitana e spesso opera alla velocità tipica delle LAN.  

Entriamo ora in qualche dettaglio per quanto riguarda le reti locali e quelle geografiche. 
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Le reti locali hanno come principale obiettivo la condivisione di risorse hardware e software tra 
computer appartenenti ad un sistema di calcolo che si estende su un’area di modeste dimensioni 
(azienda, ufficio, dipartimento universitario,...). Esse presentano inoltre potenzialità notevoli per 
l'espandibilità. 

Le reti geografiche sono soprattutto utilizzate per la condivisione di grosse basi di dati e come 
mezzo di comunicazione dati/immagini/voce attraverso strutture trasmissive non tradizionali ed 
avanzate. 

Reti Locali 

Una rete locale è un sistema di comunicazione ad alta velocità progettato per collegare insieme, 
all’interno di una piccola area geografica, computer ed altre apparecchiature che elaborano dati. 

Le reti locali si sono così ampiamente diffuse perchè permettono agli utenti di condividere 
elettronicamente risorse di calcolo vitali, incluse apparecchiature hardware come stampanti e 
lettori di CD-ROM, programmi applicativi e, cosa più importante, perchè consentono di trasferire 
i dati da un computer ad un altro rendendo così fruibile l’informazione agli utenti che ne hanno 
bisogno per svolgere il loro lavoro.  

Prima dello sviluppo della tecnologia delle reti locali, i computer erano isolati l’uno dall’altro e 
confinati nei loro specifici campi di applicazione. Collegando questi computer individuali 
attraverso una rete locale la loro utilità e produttività è stata aumentata enormemente.  

Le principali alternative tecnologiche che determinano la natura di una rete locale sono il mezzo 
trasmissivo impiegato e la topologia. 

 

Mezzi trasmissivi 

Una delle caratteristiche fondamentali di una rete è rappresentata dal mezzo trasmissivo 
impiegato per il trasferimento dell'informazione. Molti sono i tipi di mezzo trasmissivo utilizzato 
in una LAN. In alcuni casi una rete utilizzerà un solo tipo di cavo, in altri casi vengono usati 
diversi tipi di cavo. La scelta del cavo è correlata alla topologia, al protocollo e all’estensione 
della rete. 

I mezzi trasmissivi più frequentemente utilizzati nella cablatura di una rete locale sono i 
seguenti: 

• cavo coassiale 

• twisted pair, che permette la trasmissione di dati sia analogici che digitali 

• fibra ottica 

• segnali radio o raggi di luce infrarossa (wireless LAN) 

 

Wireless LAN 

Non tutte le reti sono connesse attraverso una cablatura; alcune reti sono infatti wireless. Le 
LAN di tipo wireless per far comunicare i computer usano segnali radio ad alta frequenza o 
raggi di luce infrarossa. Ogni computer deve avere un dispositivo che permette di spedire e 
ricevere i dati. 

Le reti wireless sono adatte per consentire a computer portatili o a computer remoti di 
connettersi alla LAN. Sono inoltre utili negli edifici più vecchi dove può essere difficoltoso o 
impossibile installare i cavi. Le reti wireless hanno però alcuni svantaggi: sono molto costose, 
garantiscono poca sicurezza, sono suscettibili all’interferenza elettrica della luce e delle onde 
radio e sono più lente delle LAN che utilizzano la cablatura. 
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Topologia 

Il termine topologia, nel contesto di una rete di comunicazione, si riferisce al modo in cui sono 
interconnessi i nodi che compongono una rete e determina le modalità di collegamento tra 
qualsiasi coppia di nodi. 

In genere i nodi di una rete non sono direttamente connessi l'uno all'altro (topologia a maglia) 
poiché il costo del sistema, in termini di installazione del cavo e di porte di I/O, crescerebbe con 
il quadrato del numero dei nodi da connettere.  

L'irrealizzabilità di questo approccio ha portato a soluzioni che prevedono sulla rete alcuni nodi di 
commutazione che hanno la capacità di instradare messaggi, creare collegamenti logici ed 
eliminare così la necessità di connessioni fisiche dirette. 

L'uso di nodi di commutazione non è generalmente adottato nelle reti locali. Date le piccole 
distanze coinvolte il costo dei nodi di commutazione può essere evitato. A tale scopo sono state 
sviluppate topologie che non richiedono nodi di commutazione intermedi o né richiedono solo 
uno, e tuttavia evitano i problemi della topologia a maglia.  

Le topologie comunemente usate per costruire reti locali sono: a  bus, ad albero, a stella e ad 
anello. Tali topologie possono anche essere utilizzate per costruire blocchi che fanno parte di reti 
aventi topologie più complesse. 

 

Topologia a bus  

Nella topologia a bus tutti i computer sono direttamente connessi ad un mezzo trasmissivo 
lineare, il bus. Le estremità di un bus non sono tra loro collegate. Entrambe le estremità di un 
bus devono sempre essere terminate; altrimenti i segnali che raggiungono la fine del cavo 
possono fare un eco indietro lungo la lunghezza del cavo, corrompendo la trasmissione. 

Con questo tipo di topologia non ci sono nodi intermedi o nodi di commutazione coinvolti.  

La topologia a bus è usata molto spesso con la cablatura in cavo coassiale.  

Un grosso limite di questa topologia è rappresentato dal fatto che un'interruzione del cavo 
interrompe il servizio per tutte le stazioni connesse al bus.  

 

Topologia a stella 

Sebbene si sia sviluppata tardi, la topologia a stella è divenuta la topologia più popolare.  

Nella topologia a stella tutti i computer sono connessi, tramite un tratto dedicato, ad un nodo 
centrale (hub). Il nodo centrale può essere un semplice rigeneratore di segnali o anche un 
apparecchio intelligente. 

Nelle reti con topologia a stella i pacchetti inviati da una stazione ad un’altra sono ripetuti su 
tutte le porte dell’hub. Questo permette a tutte le stazioni di vedere qualsiasi pacchetto inviato 
sulla rete, ma solo la stazione a cui il pacchetto è indirizzato lo copierà. 

 

Topologia ad anello 

Essenzialmente una topologia ad anello è una topologia a bus dove le due estremità sono 
connesse a formare un anello. Un anello è dunque una struttura unidirezionale rinchiusa su se 
stessa in cui le informazioni si propagano in una sola direzione. L’informazione, organizzata in 
pacchetti ognuno dei quali contiene l’indirizzo di destinazione, gira all’interno di questo anello 
fino a raggiungere il nodo destinatario. 
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Topologie ibride 

Le topologie ibride sono formate dalla combinazione delle topologie di rete descritte sopra. Per 
ragioni di banda di comunicazione, di affidabilità ed espandibilità vengono infatti spesso adottate 
organizzazioni miste. Nelle reti locali il caso più frequente è quello di strutture irregolari in cui 
alcuni nodi fungono da instradatori tra reti locali. Per esempio molti hubs, ognuno centro di una 
stella, sono spesso connessi usando un segmento di bus; oppure si hanno strutture multibus o 
multianello. 

 

Il Modello di Riferimento OSI 

Agli inizi degli anni ottanta l’International Standards Organization (ISO) riconobbe la 
necessità di creare un modello di rete che aiutasse i costruttori a creare implementazioni di rete 
interoperabili. Il modello di riferimento OSI (Open System Interconnection Reference Model), 
rilasciato nel 1984, risponde a questa necessità. 

Il modello di riferimento dell’OSI è divenuto velocemente il modello architetturale primario per la 
comunicazione tra computer. Tale modello intende infatti fornire uno standard per 
l’interconnessione in rete di macchine eterogenee.  

Il concetto base dell’architettura OSI consiste nel suddividere in strati funzionali o livelli le 
funzioni che un sistema di elaborazione deve intraprendere affinché un suo processo applicativo 
cooperi con uno residente su un sistema remoto. Ogni livello fornisce servizi al livello superiore 
aggiungendo "valore" ai servizi forniti dai livelli inferiori. 

In particolare l'OSI/RM è articolato in sette livelli gerarchici, ognuno dei quali esegue una 
specifica funzione e può comunicare solo con i livelli immediatamente inferiore e superiore.  

Tale modello descrive a parole le funzioni svolte da ogni livello, ma non specifica come tali 
funzioni debbano essere eseguite; in tale modo il modello lascia i costruttori liberi di progettare e 
realizzare i loro sistemi come meglio credono e nello stesso tempo fornisce uno standard per la 
loro interconnessione. 

All'interno del modello OSI esiste una simmetria strutturale tra due sistemi che intendono 
cooperare. Nel corso di una cooperazione tra due sistemi di elaborazione l'informazione che deve 
essere inviata da un sistema all’altro passa da un livello a quello immediatamente inferiore, il 
quale eseguirà le funzioni che gli sono proprie ed aggiungerà alle informazioni pervenutigli dal 
livello superiore delle proprie informazioni di controllo prima di passare i dati al livello 
sottostante. Questo processo si ripete sino a quando non si giunge al livello più basso che 
provvederà a trasmettere sul mezzo fisico tutte le informazioni giunte dall'alto. 

Il processo di aggiungere informazione ai dati originali mentre questi passano attraverso i vari 
livelli è chiamato "incapsulamento". Questi dati addizionali servono ad inoltrare il messaggio al 
corretto destinatario, ad identificare la sorgente del messaggio; inoltre essi contengono 
informazioni utili per il controllo degli errori in trasmissione e in generale forniscono dati 
necessari per la gestione della rete e la compatibilità tra diversi venditori. 

 

 

Protocolli 

La comunicazione in rete tra macchine eterogenee è dunque resa possibile dalla interazione di 
funzionalità organizzate in modo gerarchico.  

Qualsiasi implementazione del concetto di stratificazione a livelli introdotto dal modello OSI 
richiede protocolli, o regole dettagliate. I sistemi di elaborazione che intendono cooperare si 
devono conformare alle stesse regole.  
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Un protocollo è infatti un insieme di regole e di convenzioni che governano la comunicazione tra 
sistemi di elaborazione comunicanti. I computer in una rete impiegano protocolli ben definiti per 
comunicare.  

Esistono dei protocolli in ogni livello. Il protocollo di ciascun livello descrive le regole applicabili a 
quel livello; per esempio lo strato 1 è governato dal protocollo fisico, lo strato 3 dal protocollo di 
rete, ecc..  

I protocolli per gli strati 1 e 2 si distinguono in funzione del mezzo trasmissivo usato e del modo 
in cui il segnale è applicato a tale mezzo. Alcuni dei protocolli più famigliari per i livelli 1 e 2 sono 
Ethernet, Token Ring, Token Bus e LocalTalk. TCP/IP, AppleTalk e NetBEUI sono invece alcuni 
protocolli per lo strato 3 e per quelli più alti. 

Il TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) è il protocollo di comunicazione più 
diffuso, rappresenta infatti la base per tutte le comunicazioni su Internet. 

 

Interconnesione di più reti  

Una singola rete locale è soggetta a limiti che riguardano la sua estensione, il numero di sistemi 
di elaborazione che possono essere connessi sulla LAN, la velocità con cui i dati possono essere 
trasmessi tra i computer e la quantità di traffico che può sostenere. Se si vogliono superare 
questi limiti, ad esempio collegare alla LAN più computer rispetto a quelli che può supportare, 
occorre installare un’altra LAN e collegare le due reti. Quando si collegano due o più reti si parla 
di internetworking. 

Le ragioni che spingono ad installare più LAN e ad interconnetterle tra loro sono principalmente 
due. La prima è quella di coprire un’area geografica maggiore a quella che può supportare una 
singola rete locale. L’altra ragione è quella di ripartire il traffico su più LAN. Infatti se su una LAN 
il traffico aumenta sensibilmente gli utenti possono risentire della lentezza che ne deriva. Un 
modo per superare il problema è proprio quello di ripartire il traffico su più reti tra loro 
interconnesse.  

Le reti possono essere interconnesse in vari modi. Di seguito verranno descritti i seguenti 
dispositivi usati per l’interconnessione di più reti: repeater, bridge e router, switch, gateway. 
Questi dispositivi differiscono in funzione del livello del modello OSI in cui ha luogo la 
connessione. 

 

 

Repeater 

I repeater sono utilizzati unicamente per interconnettere all’interno di un’area relativamente 
piccola segmenti di rete identici o simili così da formare reti locali più estese. Le reti sono infatti 
spesso spezzate in due o più tronconi a causa delle restrizioni che esistono sulla massima 
lunghezza consentita per il cavo (ad esempio una tratta in cavo coassiale non deve superare la 
lunghezza di 185 metri).  

Un repeater è un dispositivo che riceve i segnali su una porta e li amplifica e li ritrasmette su 
tutte le altre porte senza esaminarli. Infatti tale dispositivo si limita a "copiare" segnali elettrici 
(incluso il rumore) da un segmento della rete al successivo.  

I repeater operano al Livello Fisico dell’OSI, e non hanno alcuna capacità di filtrare il traffico o di 
tradurre i pacchetti.  

Bridges e Routers 

I bridges e i routers sono entrambe apparecchiature utilizzate per collegare insieme differenti 
LAN o segmenti di LAN allo scopo di estendere l’area geografica che una rete può coprire. Oggi, 
tuttavia, queste apparecchiature di rete sono anche sempre più usate per segmentare le LAN per 
mantenere la performance riducendo il numero di utenti per segmento. Quando gli utenti su una 
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singola LAN cominciano a notare tempi di risposta più lenti, il colpevole è spesso la congestione: 
troppo traffico sulla LAN. Un metodo che gli utenti stanno utilizzando per affrontare questo 
problema è di spezzare reti locali grandi con molti utenti in reti locali più piccole, ognuna con 
pochi utenti.  

Bridges 

Un bridge opera al Livello Collegamento Dati del modello OSI. Questo approccio è utile quando le 
reti hanno diversi Livelli di Collegamento Dati ma lo stesso Livello Rete (ad es. una connessione 
tra una Ethernet ed un Token Bus normalmente è realizzata con un bridge). 

I bridges filtrano i pacchetti tra le LAN semplicemente decidendo per ogni pacchetto che ricevono 
da qualsiasi delle reti a cui sono connessi se inoltrarlo oppure No. Il filtraggio è basato 
sull’indirizzo di destinazione del pacchetto. Se la destinazione di un pacchetto è una stazione che 
si trova sullo stesso segmento su cui è connesso il mittente del pacchetto, quest’ultimo non è 
inoltrato. Se invece il pacchetto è diretto ad una stazione che si trova su un’altra LAN connessa 
ad una differente porta del bridge il pacchetto sarà inoltrato a quella porta. Attualmente molti 
bridges filtrano ed inoltrano pacchetti con tempi di ritardo molto piccoli, rendendoli delle 
apparecchiature ottime per segmentare grandi volumi di traffico. 

 

Routers 

I routers sono apparecchiature più complesse e tipicamente più costose dei bridges. 

Un router opera al Livello Rete del modello OSI. Tale dispositivo è un sistema che interconnette 
due o più reti, ed è necessario quando due reti usano lo stesso Livello Trasporto ma hanno 
differenti Livelli di Rete.  

Il termine router (instradatore) implica che questa entità non solo inoltra i pacchetti da una rete 
ad un'altra, ma prende anche delle decisioni sul percorso che tali pacchetti dovrebbero seguire. 
Infatti tale dispositivo, in funzione di opportuni algoritmi di instradamento, inoltra un pacchetto 
da una LAN ad un’altra cercando di ottimizzarne il percorso in funzione di parametri quali il costo 
della tratta, la velocità trasmissiva associata ad un certo link, ecc.. I routers ovviamente 
comunicano tra di loro e condividono informazioni che permettono loro di determinare qual è il 
miglior tragitto. 

Un router oltre alle funzioni di instradamento esegue anche operazioni di filtraggio sui pacchetti 
che riceve. Tale dispositivo può filtrare i pacchetti tra le LAN con operazioni più complesse 
rispetto a quelle eseguite da un bridge; infatti con i router è anche possibile selezionare quali 
computer sono abilitati ad accedere a certe reti locali e quali devono essere scartati. 

 

Switches 

Gli switches sono un altro tipo di apparecchiatura usata per collegare parecchie LAN separate e 
fornire tra di loro il filtraggio dei pacchetti. Uno switch non è altro che un bridge multiporta 
estremamente veloce. A ciacuna porta può essere collegata una singola stazione o un’intera rete 
locale. Avendo differenti LAN connesse ad ognuna delle sue porte, uno switch può spostare i 
pacchetti tra le diverse LAN in funzione del loro indirizzo di destinazione. 

Gli switches sono usati per aumentare la performance di una rete segmentando reti grandi in reti 
locali più piccole e meno congestionate, fornendo ovviamente la necessaria interconnetività tra 
di loro. Avere segmenti più piccoli significa che poche stazioni competono per avere l’accesso al 
mezzo trasmissivo; ciò diminuisce la congestione della rete e conseguentemente aumenta la 
performance. Gli switches aumentano la performance di rete fornendo ad ogni porta una 
larghezza di banda dedicata, senza richiedere agli utenti di cambiare nessuna delle 
apparecchiatura esistenti, come la scheda di rete, gli hubs, la cablatura, o qualcuno dei routers o 
dei bridges già installati. 
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Gateway 

I gateway interconnettono reti anche tecnologicamente molto diverse tra loro operando ad un 
livello del modello OSI superiore rispetto a quello in cui operano i router. 

I gateway sono infatti elementi di comunicazione usati nell'interconnessione di reti locali tra loro 
eterogenee, sia su scala locale che su scala geografica, a cui possono essere affidate complesse 
funzioni di conversione di protocolli, rappresentazione dati e modalità di accesso a risorse in 
maniera trasparente alle singole reti (ad esempio rendono possibile collegare direttamente una 
rete a commutazione di pacchetto con una a commutazione di circuito).  
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Il sistema operativo 

In informatica, un sistema operativo (SO) è il programma responsabile del diretto controllo e 
gestione dell'hardware che costituisce un computer e delle operazioni di base. Si occupa anche di 
controllare gli accessi degli utenti e dei processi che vengono eseguiti. 

 

Tipi di sistema operativo 

Un generico sistema operativo moderno si compone di alcune parti ben definite: un gestore di 
file system che si occupa di esaudire le richieste di accesso alle memorie di massa, un gestore 
di memoria virtuale che alloca pagine di memoria a richiesta e si assicura che questa sia 
presente nella memoria fisica al momento giusto, uno scheduler che assicura ai vari processi in 
esecuzione una ben definita quantità di tempo di elaborazione, uno spooler che accumula i dati 
da stampare e li stampa in successione, una interfaccia utente (shell o GUI) che permette agli 
esseri umani di interagire con la macchina ed un kernel, fulcro del sistema, che gestisce il tutto. 
A seconda dei casi, un particolare sistema operativo può avere tutti questi componenti o solo 
alcuni. Vediamo ora una serie di sistemi operativi possibili, dal più semplice al più complesso. 

 

Monitor 

Praticamente il solo kernel, con una minima interfaccia interattiva per impartire i comandi. 
Permette di scrivere in memoria il programma da eseguire e di lanciarlo, non ha nessuna altra 
caratteristica. E' semplicissimo (per un computer), spesso i suoi comandi sono semplici chiamate 
dirette a subroutine in linguaggio macchina, è stato anche il primo tipo di sistema operativo mai 
implementato su un computer. 

 

Interprete 

Il secondo passo verso una migliore gestione del computer si ha con lo sviluppo di una 
interfaccia utente separata dal kernel, un interprete di comandi che funga anche da 
interfaccia utente, da shell. Questa shell primitiva di solito funge anche da interprete per un 
linguaggio di programmazione: a seconda delle scelte dei progettisti del software può essere un 
vero linguaggio oppure un più semplice linguaggio di scripting con cui creare comandi batch. 

 

DOS 

Un computer diventa molto più utile se dotato di una memoria di massa: per gestirla serve un 
gestore di file system, cioè un insieme di funzioni che permetta di organizzare i dati sulla 
superficie dei mezzi di memorizzazione secondo una struttura ben precisa. I sistemi operativi 
capaci di gestire un file system sono detti genericamente Disk Operating Systems, cioè DOS 
appunto. L'esemplare più famoso è senz'altro il MS-DOS della Microsoft. 

 

Sistema multitask 

Alcuni programmi non hanno sempre realmente bisogno della CPU: a volte, invece di eseguire 
istruzioni stanno aspettando che arrivino dei dati da un file, o che l'utente prema un tasto alla 
tastiera. Quindi si può, in linea di principio, usare questi tempi "morti" per far girare un altro 
programma. Questa idea, sorta fin dai primi anni 50, si concretizzò nei sistemi operativi 
multitasking, cioè dotati di uno scheduler che manda in esecuzione più processi (esecuzioni di 
programmi) contemporaneamente, assegnando a turno la CPU ad ognuno e sospendendo 
l'esecuzione dei programmi in attesa di un evento esterno (lettura sulla/dalla memoria di massa, 
stampa, input utente ecc.) finché questo non si verifica. 
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Dovendo ospitare in memoria centrale più programmi nello stesso tempo, i sistemi multitask 
hanno bisogno di più memoria rispetto a quelli monotask: questo porta questo tipo di sistemi 
operativi a fare quasi sempre uso di un gestore di memoria virtuale. 

Sistema multiutente 

Se un computer può far girare più programmi contemporaneamente, allora può anche accettare 
comandi da più utenti contemporaneamente: in effetti dal multitasking alla multiutenza il passo 
è molto breve tecnicamente, ma fa sorgere una serie di nuovi problemi dal punto di vista della 
sicurezza del sistema: come distinguere i vari utenti tra loro, come accertarsi che nessun utente 
possa causare danni agli altri o alla macchina che sta usando ecc. 

Questi problemi si risolvono assegnando un account univoco per ogni utente, assegnando un 
proprietario ai file ed ai programmi e gestendo un sistema di permessi per l'accesso ad essi, 
e prevedendo una gerarchia di utenti (cioè di account) per cui il sistema rifiuterà tutti i 
comandi potenzialmente "pericolosi" e li accetterà soltanto se impartiti da un utente in cima alla 
gerarchia, che è l'amministratore del sistema (generalmente l'account root nei sistemi Unix, 
Administrator nei sistemi Windows). 

 

Parti del sistema operativo 

Kernel 

Il kernel è il cuore di un sistema operativo. Si tratta di un software con il compito di fornire ai 
programmi in esecuzione sul computer e agli altri moduli componenti il sistema operativo le 
funzioni fondamentali ed un accesso controllato all'hardware. Dato che possono esserne eseguiti 
simultaneamente più di uno, il kernel ha anche la responsabilità di assegnare una porzione di 
tempo-macchina e di accesso all'hardware a ciascun programma (multiplexing). 

Quali funzioni sia opportuno che il kernel debba fornire e quali possano essere demandate a 
moduli esterni è oggetto di opinioni divergenti: se il kernel di un sistema operativo implementa 
soltanto un numero molto ristretto di funzioni, delegando il resto ad altre parti, si parla di 
microkernel. Il vantaggio di un sistema operativo microkernel è la semplicità del suo kernel; lo 
svantaggio è l'interazione più complessa fra il kernel e le altre componenti del S.O. stesso, che 
rallenta il sistema. 

Naturalmente, un kernel non è strettamente necessario per far funzionare un elaboratore. I 
programmi possono essere infatti direttamente caricati ed eseguiti sulla macchina, a patto che i 
loro sviluppatori ritengano necessario fare a meno del supporto del sistema operativo: questa 
era la modalità di funzionamento tipica dei primi elaboratori, che venivano resettati prima di 
eseguire un nuovo programma. In un secondo tempo, alcuni software ancillari come i program 
loader e i debugger venivano lanciati da una ROM o fatti risiedere in memoria durante le 
transizioni dell'elaboratore da un'applicazione all'altra: essi hanno formato di fatto la base per la 
creazione dei primi sistemi operativi. 

 

File system 

In informatica, un file system è, informalmente, un meccanismo con il quale i file sono 
immagazzinati e organizzati su un dispositivo di archiviazione, come un hard disk o un CD-ROM. 
Più formalmente, un file system è l'insieme dei tipi di dati astratti necessari per la 
memorizzazione, l'organizzazione gerarchica, la manipolazione, la navigazione, l'accesso e la 
lettura dei dati. Di fatto, alcuni file system (come NFS) non interagiscono direttamente con 
dispositivi di archiviazione. 

I file system possono essere rappresentati sia testualmente che graficamente tramite browser di 
file e shell. Nella rappresentazione grafica (GUI) è generalmente utilizzata la metafora delle 
cartelle che contengono documenti (i file) ed altre cartelle. 
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Caratteristiche e storia dei file system 

Un file system è una parte integrante di qualsiasi sistema operativo moderno. L'unico vero 
compito dei sistemi operativi dei primi microcomputer era proprio la gestione dei file - un fatto 
che si riflette nei loro nomi (vedi DOS o QDOS). 

I file system più comuni si appoggiano a dispositivi di archiviazione che offrono l'accesso ad un 
array di blocchi di dimensione fissa, generalmente chiamati settori, tipicamente di 512 byte 
l'uno. Il software di gestione del file system è responsabile dell'organizzazione di questi settori in 
file e cartelle, e di tenere traccia di quali settori appartengono a quali file, e quali invece non 
sono utilizzati. 

I file system tipicamente hanno tabelle che associano i nomi dei file con i file, usualmente 
collegando il nome del file ad un indice in una tabella di allocazione dei file (file allocation table) 
di qualche genere, come la FAT di un file system MS-DOS, o un inode in un file system di tipo 
Unix. Le strutture di cartelle possono essere ad un solo livello, oppure possono permettere una 
struttura gerarchica in cui delle cartelle possono contenere sottocartelle. In alcuni file system i 
nomi dei file sono strutturati con una speciale sintassi (per esempio estensioni o numeri di 
versione). 

Criteri di sicurezza nell'accesso alle operazioni sui file system sono in genere basati su liste di 
controllo di accesso (access control list o ACL). Una ACL permette di definire per ciascun 
elemento del file system di quali permessi (lettura, scrittura, modifica ecc.) dispone ciascun 
utente che accede al sistema. 

I tipi di file system possono essere classificati in file system per dischi, file system di rete e file 
system per compiti speciali. 

 

Scheduler 

Lo scheduler è un componente fondamentale dei sistemi operativi multitasking, cioè quelli in 
grado di eseguire più processi (task) contemporaneamente. Lo scheduler si occupa di fare 
avanzare un processo interrompendone temporaneamente un altro, realizzando così un 
cambiamento di contesto (context switch). Generalmente computer con un processore sono in 
grado di eseguire un programma per volta, quindi per poter far convivere più task è necessario 
usare lo scheduler. Esistono vari algoritmi di scheduling che permettono di scegliere nella 
maniera più efficiente possibile quale task far proseguire. 

Lo scheduling è un'operazione molto importante per il corretto ed efficiente funzionamento del 
calcolatore. Infatti non solo consente di eseguire più programmi contemporaneamente, almeno 
in apparenza, ma consente anche di migliorare l'utilizzo del processore. Ad esempio, quando è 
necessario eseguire un'operazione di I/O, il processore non può proseguire l'elaborazione del 
processo attualmente in esecuzione fino al completamento della stessa. Dato che le operazioni di 
I/O sono molto più lente del processore sarebbe un'inutile spreco di risorse se il processore 
rimanesse bloccato fino al completamento delle stesse. Per evitare questo le operazioni di I/O 
vengono gestite unicamente dal Sistema operativo che, nel frattempo, dà il controllo del 
processore ad un altro processo. Si è in grado così di massimizzare l'uso di tutte le risorse. È 
importante la distinzione tra scheduling con diritto di prelazione (scheduling preemptive) e 
scheduling senza diritto di prelazione (scheduling non-preemptive o scheduling 
cooperative). Nel primo caso lo scheduler può sottrarre il possesso del processore al processo 
anche quando questo potrebbe proseguire nella propria esecuzione. Nel secondo caso, invece, lo 
scheduler deve attendere che il processo termini o che cambi il suo stato da quello di esecuzione 
a quello di attesa o di pronto, a seguito, ad esempio, di una richiesta di I/O oppure a causa di un 
segnale di interruzione (interrupt). 
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Gestore di memoria virtuale 

In informatica, la memoria virtuale è una architettura di memoria capace di simulare uno 
spazio di memoria centrale maggiore di quello fisicamente presente; questo risultato si 
raggiunge utilizzando spazio di memoria secondaria su altri dispositivi, di solito le unità a disco. 
La memoria centrale fisicamente presente diventa quindi la parte effettivamente utilizzata di 
quella virtuale, più grande: questo stratagemma è utile in virtù del principio di località 
dell'esecuzione dei programmi. La memoria secondaria utilizzata a questo scopo è comunemente 
chiamata swap o spazio di swap (verbo inglese che significa "scambiare") e costituisce la 
memoria virtuale propriamente detta. Le operazioni di spostamento delle pagine dallo spazio di 
swap alla memoria fisica sono chiamate swapping. 

In un sistema dotato di memoria virtuale, il processore e i programmi si riferiscono alla memoria 
centrale con indirizzi logici, virtuali, che vengono tradotti in indirizzi fisici reali da una unità 
apposita, la MMU o memory management unit che in genere è incorporata nei processori. 

 

Interfaccia utente 

In un sistema operativo, la shell è il programma che permette agli utenti di comunicare con il 
sistema e di avviare i programmi. È una delle componenti principali di un sistema operativo, 
insieme al kernel. 

La shell è l'"ambiente di lavoro" attraverso il quale è possibile impartire al computer comandi, 
richiedendo l'esecuzione di programmi. 

Esistono molti tipi di shell, che si dividono principalmente in testuali e grafiche. Quando si 
parla semplicemente di "shell", si intende di solito una shell testuale. 

 

Shell testuali (CLI) 
Una shell testuale (Command Line Interface) è un programma con interfaccia a linea di 
comando, che viene eseguito all'interno di un terminale testuale. L'utente digita un comando, 
ovvero richiede l'esecuzione di un programma, e il programma eseguito può interagire con 
l'utente e/o stampare dati sul terminale. 

Una delle più note shell testuali è il tradizionale 'prompt dei comandi', ben noto a quanti hanno 
familiarità con i sistemi operativi DOS (MS-DOS, DrDos, FreeDOS). Per gli utenti del vecchio MS-
DOS la shell era il programma 'command.com'. Anche le recenti versioni di Windows hanno una 
shell, il programma 'cmd.exe'. 

Un programma viene invocato digitando il suo nome, eventualmente seguito da altri dati, che 
vengono passati come argomenti al programma. Completata una riga di comando, si preme invio 
per richiederne l'esecuzione. 

 

Shell grafiche (GUI) 

L'evoluzione grafica delle shell è rappresentata dalle cosiddette GUI (Graphic User Interface, 
interfacce grafiche utente), che hanno una rappresentazione dei dati pensata per essere molto 
più vicina al modo di percepire il mondo da parte degli essere umani. 

Con le GUI il computer e il suo contenuto non sono più rappresentati da linee di testo, ma da 
icone e finestre che permettono di fare operazioni complesse con un clic del mouse. 

Il limite delle GUI è il loro alto consumo delle risorse di calcolo del computer: sono più pesanti e 
in rete possono essere gestite da remoto ma con meno prestazione e meno eleganza. Gli utenti 
esperti inoltre le trovano meno efficienti per svolgere compiti ripetitivi, e meno flessibili. 

Le shell grafiche sono state sicuramente un passo avanti per l'iterazione uomo macchina, ma 
quelle a riga di comando non possono essere sostituite per la loro potenza e velocità d'uso. 
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L'interfaccia grafica  è un paradigma di sviluppo che mira a consentire all'utente di interagire 
col calcolatore manipolando graficamente degli oggetti, svincolandolo dal dover imparare una 
serie di comandi da impartire con la tastiera come invece avviene con le interfacce testuali CLI 
(Command Line Interface). È lo strato di un'applicazione software che si occupa del dialogo con 
l'utente del sistema utilizzando un ambiente grafico. 

L’interfaccia grafica nei sistemi operativi moderni è concepita come la metafora di un piano di 
lavoro rappresentato dallo schermo (detto scrivania o desktop), con le icone a rappresentare i 
file (di cui alcune a forma di cartellina per le directory) e le finestre a rappresentare le 
applicazioni. 

Tale ambiente di lavoro, in cui si opera attraverso il puntatore comandato con il mouse, è stato 
concettualizzato nei laboratori Xerox (progetto Alto) e implementato (in bianco e nero) per la 
prima volta da Apple con il suo rivoluzionario personal computer Macintosh nel 1984. La prima 
versione a colori della GUI venne introdotta da Commodore con il suo Amiga nel 1985. 

La GUI, con la sua semplicità d'utilizzo, per anni ha contrastato le interfacce ostiche e complicate 
basate ancora sul vecchio principio della linea di comando, come il DOS. In seguito al successo 
del Macintosh e dell'Amiga, queste caratteristiche innovative sono state mutuate da Microsoft 
con la creazione del proprio sistema operativo Windows. 

Attualmente tutti i sistemi operativi diffusi nel settore dei personal computer sono dotati di una 
GUI che opera secondo gli stessi principi di quella originariamente studiata da Xerox. Ciò ha 
causato una evoluzione significativa nell'interazione tra computer e utente: grazie all'interfaccia 
grafica è possibile compiere molti compiti comuni e complessi con una minima conoscenza del 
computer. 

 

Spooler di stampa 

Lo spooler di stampa è stato, storicamente, uno dei primi moduli esterni del sistema 
operativo ad essere implementato, per risolvere il problema della gestione delle stampe su carta. 
Infatti, essendo le stampanti elettromeccaniche dei dispositivi molto lenti, i primi programmi per 
elaboratore dovevano necessariamente sprecare molto tempo di CPU, estremamente prezioso 
all'epoca, per controllare la stampante ed inviarle i dati. Quindi venne ideato un programma 
separato, che girava con una priorità molto bassa e che era visto dagli altri programmi come una 
normale stampante: in realtà invece lo spooler accumulava i dati che un programma doveva 
stampare in una apposita area di memoria RAM, e poi si faceva carico del processo di stampa 
vero e proprio lasciando gli altri programmi liberi di continuare la loro esecuzione. 

Il meccanismo fondamentale dello spooler di stampa è rimasto sostanzialmente invariato dai 
suoi albori fino ad oggi: con gli anni e con il progredire della tecnologia le modifiche più rilevanti 
sono state la capacità di gestire più stampanti selezionabili a piacere, e la capacità di gestire 
anche stampanti remote, collegate cioè non direttamente al computer su cui gira lo spooler ma 
ad altri elaboratori connessi via rete. 

 

Le versioni 

Windows XP (chiamato in codice Whistler) è l'ultima versione dei sistemi operativi Microsoft. Fu 
rilasciato il 25 ottobre 2001. 

Microsoft lanciò inizialmente due versioni: Home e Professional. La prima è concepita per il 
pubblico domestico, mentre la seconda presenta caratteristiche progettate per il business come il 
supporto per i sistemi a due processori e l'autenticazione di rete. Le lettere "XP" derivano dalla 
parola experience. 

Prima di XP, Microsoft produceva due linee separate di sistemi. Una linea, rappresentata da 
Windows 98 e Windows ME era progettata per i computer desktop (file-system FAT), mentre 
l'altra era mirata per il mercato server (Windows NT e Windows 2000, sistema NTFS). Questo 
sistema é il tentativo di offrire un'unica soluzione per entrambi gli scopi, al prezzo della 
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rimozione definitiva del supporto per i programmi basati su MS-DOS. Tuttavia, ben presto la 
Microsoft rilasciò Windows server 2003, basato sul vecchio 2000, ripristinando così due linee 
distinte. 

Windows XP é basato sul codice di Windows 2000 con una nuova interfaccia grafica (GUI) 
chiamata Luna che comprende elementi leggermente ridisegnati. Inoltre, è stata introdotto un 
nuovo orientamento dell'interfaccia grafica verso i task, segnando uno scostamento rispetto alle 
versioni usate in Mac OS X e nelle maggiori distribuzioni di Linux. Comunque, alcuni critici si 
lamentano della confusione visuale di questo nuovo design e della mancanza di vere funzionalità 
nuove rispetto alle soluzioni tradizionali. 

Il sistema comprende una serie di nuove funzionalità di sicurezza derivate da Windows 2000 
e un firewall integrato, che venne incluso probabilmente a causa della competizione crescente 
con GNU Linux; esso fa parte di uno sforzo generale rivolto a garantire una maggiore sicurezza 
del sistema dopo l'insoddisfazione generale in questo ambito. XP ha fatto il suo ingresso sotto 
intense critiche e indagini dovute all'integrazione nel sistema di molte applicazioni per le quali 
esisteva tradizionalmente un robusto mercato di terze parti, come firewall, lettori 
multimediali (Windows Media Player), sistemi di messaggistica istantanea (Windows 
Messenger). Inoltre il servizio Microsoft Passport è stato visto da molti esperti come un rischio 
per la sicurezza e una potenziale minaccia alla privacy. Queste caratteristiche sono largamente 
ritenute come una continuazione nel comportamento anticompetitivo di Microsoft. 

Ci sono state decise critiche per il nuovo processo di attivazione del prodotto, introdotto per 
la lotta alla pirateria. Esso effettua un controllo di alcuni componenti hardware del computer, 
creando un numero di riferimento unico che viene registrato da Microsoft prima dell'attivazione 
permanente del software (ci sono 30 giorni di attivazione inclusi). L'installazione del prodotto su 
un altro hardware genera un differente numero, che non corrisponderebbe con quello registrato. 
Questo impedirebbe il rilascio di una nuova licenza, disabilitando il software. 

Nelle ultime versioni, durante l'installazione il sistema operativo registra la configurazione iniziale 
dell'hardware; dopo un certo numero di modifiche tecniche del tutto legittime 
(aggiunta/rimozione di hard-disk, lettori CD/DVD, schede o altri componenti - e secondo alcuni 
anche a seguito di alcune modifiche al BIOS), XP "legge" queste variazioni come la possibilità 
che il S.O. sia stato illegalmente copiato su un'altra macchina e quindi richiede che sia ri-
attivato, pena la disabilitazione. È comunque possibile richiedere telefonicamente una nuova 
attivazione che però, con stile tutto americano, funziona anche per le copie illegali (sic!). Per 
l'incombenza di questa noiosa procedura, molti tecnici e molti utenti esperti che sostituiscono 
spesso i componenti nelle proprie macchine, vanno progressivamente abbandonando questo 
sistema per tornare al vecchio ma ormai anche più stabile Windows 98. 

Nel novembre 2002 sono state annunciate nuove versioni di XP per hardware specifico: 

Windows XP Media Center Edition per particolari PC. Attualmente essi sono i computer HP 
Media Center, e la serie Alienware Navigator. Questo sistema deve essere venduto assieme a 
questi computer e non può essere comprato nei negozi  

Windows XP Tablet PC Edition, progettato per i computer notebook/laptop con touch-screen.  

Con l'avvento dei processori a 64 bit Microsoft ha avviato lo sviluppo di una versione di XP 
dedicata a questi processori 

Windows XP 64 bit edition, pensato per i computer con processori a 64 bit (annunciato per la 
metà del 2005).  

Nel 2004, a seguito dell'innumerevole serie di bug scoperti e del clamore suscitato dai serissimi 
problemi di sicurezza, Microsoft ha provveduto a rilasciare gratuitamente il Service Pack 2, 
inviato anche per CD con posta ordinaria a chiunque ne avesse fatto richiesta anche via 
Internet: un buontempone canadese, divertitosi a compilare ripetitivamente il modulo online per 
ca. 150.000 volte, ne ha in effetti ricevuto a casa il corrispondente numero di copie, alcuni 
ritengono per un errore di programmazione del software delle spedizioni. 
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Internet 

 

Breve storia 

Un libro di fantascienza, Snow Crash di Neal Stephenson del 1992, ipotizzava l’esistenza di un 
mondo virtuale con le sue vie, case, uffici, negozi, in cui ognuno avrebbe partecipato con una 
propria immagine virtuale chiamata Avatar. 

Internet ha rivoluzionato: il mondo dell’Informazione, delle Telecomunicazioni, il mondo 
Economico, il mondo Informatico, il nostro modo di vivere. 

Ma quando è nata veramente Internet, la grande Rete che ci permette di scambiare 
informazioni, fare shopping, inviare messaggi ed altro ancora? 

La parola Internet nasce dalla contrazione delle parole Interconnected networks, cioè reti 
interconnesse la cui unione rappresenta un’unica rete. Al di là delle spiegazioni tecniche Internet 
va considerato come un nuovo modello comunicativo che permette la comunicazione a chiunque 
si connetta alla rete mediante un computer. 

Caratteristica fondamentale di Internet è che non è controllata da alcuna autorità centrale 
ma da organismi di normalizzazione che gestiscono l’evoluzione tecnica della rete. 

ISOC – Internet Society che gestisce il coordinamento mondiale delle tecnologie ed applicazioni 
Internet. 

IAB – Internet Architecture Board che si occupa dello sviluppo e della evoluzione della rete. 

La Rete ha raggiunto in un tempo breve dimensioni planetarie grazie alla collaborazione 
spontanea di persone spinte dal desiderio o l’esigenza di comunicare esperienze e competenze. 

Certamente il basso costo è una delle caratteristiche più appariscenti di Internet ma non la più 
rilevante; elementi importanti sono il valore intrinseco dell’informazione, l’importanza della sua 
velocità di trasferimento e il significato che essa può assumere dopo un’opportuna elaborazione. 

Valore intrinseco dell’informazione – Nella nostra società l’informazione è un bene 
ineliminabile; basti pensare alle notizie relative ad un farmaco per un medico, alle leggi per un 
avvocato, alle notizie per un politico, alle informazioni per uno studente, etc. Il valore aumenta 
in relazione alla quantità di informazioni che si riesce a reperire. 

Velocità di trasferimento – Il valore aumenta enormemente in base alla velocità ed alla 
facilità di reperimento delle informazioni stesse. 

Elaborazione delle informazioni – Se le informazioni raccolte si possono confrontare, 
analizzare ed altro ancora, il valore aumenta enormemente. 

La prima data ufficiale è l’Ottobre 1969 - due computer si parlano da 500 chilometri di 
distanza: “Hello!” dice un calcolatore dell’UCLA, l’Università della California, a un suo simile 
dell’Istituto Stanford. 

In realtà la Rete nasce a scopo prettamente militare con il fine di creare (negli USA) un sistema 
di comunicazione digitale in grado di funzionare anche quando il sistema telefonico e radio-
televisivo fossero messi fuori uso da un attacco nucleare. 

La prima rete, denominata ARPANET (Advanced Research Projects Agency Networks) nasce 
presso la DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) nell’ambito del Dipartimento 
della Difesa statunitense. L’idea appartiene a Bob Taylor, uno studioso di psicoacustica. 

La Rete è concepita come un sistema di comunicazione capace di garantire la massima 
sicurezza e affidabilità. Questo è possibile grazie alla indipendenza dei computer collegati e 
mancando un ruolo preminente nello smistamento dei dati. 

All’inizio partecipano istituti di ricerca pubblici e privati e centri universitari, in seguito viene 
coinvolta la comunità scientifica internazionale fino ad arrivare agli anni ’90 in cui il fenomeno 
dilaga in tutto il mondo. 
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La maggiore difficoltà fu di trovare un linguaggio matematico universale in grado di far dialogare 
insieme più computer. 

1973: uno studente di ingegneria californiano, Vinton Cerf, realizza un linguaggio capace di far 
dialogare i computer, ma ad utilizzare la Rete sono soprattutto le grandi Università e i centri di 
ricerca scientifica ed elettronica. 

1991: Tim Berners-Lee inventa il WWW (World Wide Web) nel senso di protocolli di 
trasferimento dati (FTP, HTTP). 

1993: uno studente dell’Illinois, Marc Andreessen 22 anni, inventa Mosaic, un programma per 
visualizzare i siti proprio come siamo abituati oggi. 

1994: Andreessen produce Netscape, il primo Browser per navigare in Rete; dopo pochi mesi il 
programma è in possesso del 70% dei navigatori (si poteva scaricare gratis!). 

 La società di Andreessen viene quotata in borsa e le sue azioni in un giorno schizzano da 28 
dollari a 72 dollari! (beati azionisti che si trovavano li per caso!). 

1994: Jeff Bezos, ex agente di borsa, fonda Amazon, la libreria in Rete (www.amazon.com). 

Agosto 1995: nasce la New Economy!  Quel furbacchione di Bill Gates (già proprietario della 
Microsoft) una mattina si sveglia e… puf! Si accorge che quel mondo chiamato Internet potrebbe 
aumentare le sue già spropositate finanze: nasce Internet Explorer. 

1995: Pierre Omidyar, programmatore di Sylicon Valley, inventa e.Bay (www.ebay.com) , la 
maggiore casa d’aste on-line. 

Dalla metà degli anni novanta la Rete è un mondo indipendente che si sviluppa secondo nuove 
regole e meccanismi fuori da ogni schema precedente. 

Il settimanale tedesco Der Spiegel può essere letto on-line. 

Matt Drude, ex commesso di un negozio della Cbs, crea un sito di gossip 
(www.drudgereport.com) che nel 1998 è il primo a rivelare il sexGate di Bill Clinton e Monica 
Lewinsky. 

1998: due studenti della Stanford, Sergey Brin e Larry Page, inventano il motore di ricerca più 
utilizzato al mondo: www.google.com . Si diffonde talmente da diventare un verbo: to google 
che significa scoprire qualcosa. 

1999: Sean Parker fonda Napster, il primo juke-box gratuito in Rete. 

Ma in Italia? La febbre Internet sale molto più lentamente forse a causa di una realtà di 
infrastruttura telefonica molto differente dagli USA. 

1996: Guido Rampolla mette in rete www.virgilio.it , il motore di ricerca ad oggi forse più 
utilizzato da noi in Italia. 

1997: Renato Soru fonda Fiscali e nel 1999 fornisce l’accesso gratuito ad Internet. 

2000: Sergio Luciano fonda Il Nuovo primo giornale italiano esclusivamente on-line. 

Oggi i navigatori in Italia sono circa 13 milioni che, escludendo la parola sesso che è la più 
ciccata, utilizzano Internet per fini pratici: prenotazione viaggi, acquisto di biglietti del cinema, 
reperimento di informazioni di pubblici uffici, consultazione giornali, servizi bancari, 
consultazione elenchi telefonici, ricerche, e-mail, etc. 

Internet ha veramente cambiato le nostre abitudini e c’è da dire che quando ci si abitua a 
reperire informazioni in modo veloce ed interattivo non si torna più indietro! 
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Tecnologia 

Per connettersi ad Internet sono necessari: 

• Un computer 

• Un modem 

• Un accordo con un Service Provider in grado di fornire l’accesso alla Rete. 

Applicativi software in grado di accedere e utilizzare le risorse che Internet mette a 
disposizione. 

Service Provider – Non essendo Internet un’entità giuridicamente costituita dotata di una 
propria amministrazione non è ipotizzabile che esista un qualsivoglia compenso per alcun 
organismo. I Service Provider non fanno altro che eseguire investimenti necessari per installare 
le apparecchiature indispensabili per il collegamento alle rete, la gestione e la manutenzione 
degli accessi dei propri clienti. La spesa sostenuta si riferisce al servizio offerto dal Provider e 
non ad un compenso per l’uso della rete che rimane gratuito. 

I Punti di Presenza (PoP) – Sono punti di accesso telefonico che il Provider mette a 
disposizione degli utenti nel territorio nazionale. Realizza quindi una connessione fisica tra la sua 
sede centrale e le diverse sedi sparse nella nazione utilizzando le linee telefoniche. L’utente 
finale si connette ad Internet tramite la linea telefonica utilizzando il punto di presenza con il 
prefisso della propria città, al costo di una telefonata urbana. 

I Protocolli – Sono le regole che sottendono al trasferimento dei dati tra i computer collegati ad 
Internet. Il protocollo di Internet è il TCP-IP 

TCP-IP – Il TCP (Trasmission Control Protocol) contiene le regole per la preparazione dei dati da 
trasmettere. I dati vengono divisi in tanti piccoli gruppi (packet switching) in grado di viaggiare 
verso un’unica destinazione prendendo però strade diverse. A ciascun pacchetto viene attribuito 
il numero di sequenza all’interno del messaggio, l’indirizzo di partenza e quello di arrivo insieme 
ad altri dati di controllo. L’IP (Internet Protocol) definisce le regole per il trasporto dei pacchetti 
da un computer all’altro. La ricezione è gestita dal TCP che ricostruisce il messaggio originale. 

Modello Client/Server – Il modello di interazione tra computer che si basa sulla classificazione 
dei processi elaborativi in due categorie: 

Quelli che forniscono risorse e servizi (server) e quelli che le richiedono ed utilizzano (client) 

E-MAIL – Il servizio che consente di trasmettere e ricevere in maniera corretta messaggi tra un 
computer e l’altro. Questo messaggio può essere mandato a più indirizzi contemporaneamente; 
si possono allegare file (attachment). Sono necessari un account presso il service provider, la 
connessione alla rete, un programma di stesura e di lettura di messaggi. L’utente possiede un 
indirizzo e-mail per ricevere la posta. 

Telnet – Il servizio che permette di collegare un computer ad un altro in maniera che il primo 
possa controllare il secondo come se fossero una sola macchina. 

FTP – Significa File Transfer Protocol e regola il trasferimento di file da un computer all’altro 
garantendo la correttezza del collegamento. 

Newsgroup – Sono conferenze pubbliche cui possono partecipare via Internet utenti da tutto il 
mondo. Sono Forum dedicati agli argomenti di discussione più disparati, ai quali chi decide di 
partecipare dà il suo contributo sotto forma di messaggi. I messaggi (chiamati in gergo articoli) 
possono essere privati se indirizzati ad un solo utente o pubblici se sono un contributo alla 
discussione collettiva. Alcuni newsgroup sono definiti moderati, sono cioè controllati da un 
moderatore che decide di ammettere o meno un nuovo utente alla “conversazione”. 

IRC Internet Relay Chat – Gli utenti collegati in Internet hanno la possibilità di conversare in 
tempo reale  tramite la tastiera. L’IRC è un vero protocollo di comunicazione tra due qualsivoglia 
computer collegati alla Rete. Con questa funzione è possibile che qualsiasi cosa sia digitata sulla 
tastiera di un computer si istantaneamente trasmessa agli altri utenti connessi. Le conversazioni 
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utilizzano canali (channel) e ciascun canale può essere paragonato ad una sala riunioni che 
ospita un determinato argomento. L’evoluzione è rappresentata dalla video-conferenza. 

WWW World Wide Web -  Tim Berners-Lee coinvolto dal Cern in Svizzera in un progetto che 
coinvolge telecomunicazione ed ipertesto ha la necessità di sviluppare un sistema che permetta 
ai ricercatori del Cern di accedere alle informazioni contenute nei calcolatori senza dover 
conoscere astrusi linguaggi e sintassi complicate. Nasce così il protocollo http (Hyper Text 
Transfer Protocol) che permette il trasferimento di informazioni prima ipertestuali ed in seguito 
ipermediali, nasce anche l’html (Hyper Text Markup Language) 

Java – È un linguaggio di programmazione adatto alla realizzazione di pagine web interattive e 
multimediali capaci di funzionare su qualsiasi piattaforma hardware e software. 

Questo linguaggio viene ideato ed implementato da James Gosling presso la Sun Microsystems 
in California con l’obiettivo di disegnare un linguaggio di programmazione per l’elettronica di 
consumo (elettrodomestici, televisori, telefonini, etc.), presto però si rende conto che può essere 
utilizzato da qualsiasi sistema elettronico controllato da microchip. Nel 1995 Mark Anderssen, 
vicepresidente della Netscape Communications, annuncia che Netscape Navigator 2.0 supporterà 
Java. 

 

Modem e ADSL 

Modem 

Gran parte di ciò che vediamo o ascoltiamo in Internet viene ricevuto, almeno per ora, 
attraverso una linea telefonica. Lo strumento che collega la linea al computer è il modem. La sua 
velocità o ampiezza di banda, corrispondente al numero di dati che può ricevere o inviare, si 
misura in bps, ossia baud per secondo, oppure in Kbps: Kilobits per secondo. I modem più 
diffusi hanno una velocità di trasmissione di 28.8 o 56 Kbps (circa 28000 o 56000 bit al secondo) 
che è assolutamente insufficiente per ascoltare musica digitale di qualità. Un comune CD elabora 
infatti oltre 1.400.000 bit - o informazioni - al secondo. 

ADSL 

E’ possibile avere una linea digitale ad alta velocità senza bucare il muro e senza ritrovarsi 
ingombranti “centraline” sotto la scrivania. Con l’Adsl (Asymmetric Digital Subscriber Line), la 
tecnologia più semplice e a portata di mano si può trasformare il normale doppino del telefono in 
una linea a banda larga, senza dover intervenire sul cablaggio e mantenendo inalterati i fili 
dentro e fuori le mura domestiche. Evitando, cioè, gli effetti collaterali della fibra ottica, la cui 
installazione è possibile solo nelle città già cablate. 

Proprio sulla non sostituzione delle connessioni si giocano le carte del nuovo servizio. Per 
ottenerlo basta equipaggiare il proprio pc con una scheda di rete (fornita nel kit d’installazione) 
da collegare alla linea telefonica esistente. Di fatto, il desk dell’utente diventa un nodo della rete 
del provider, con tutti i vantaggi nella velocità di collegamento. In teoria, sul proprio computer, 
si dispone di una velocità massima di 640 Kbps in ricezione (per il download), contro i 
tradizionali 56 Kbps. 

In trasmissione, la velocità scende a 128/256 Kbps: per questo l’Adsl è una tecnologia 
“asimmetrica”. Unico inconveniente:la velocità effettiva, quella garantita dal provider è destinata 
a diminuire perché trova una strozzatura quando le informazioni transitano dal provider stesso 
alla centrale del gestore (in Italia, Telecom). Questo dipende dal numero di utenti collegati nello 
stesso tempo.Ecco perché in sede di abbonamento viene indicato il valore “della banda 
garantita” sotto il quale non si deve mai scendere. Nel caso “Adsl Casa” di Telecom, per 
esempio, sono erogati 256 Kbps in ricezione e 128 Kbps in trasmissione. Il punto debole dell’Adsl 
risulta proprio l’effettiva velocità di collegamento. O meglio, quella che il provider dovrebbe 
garantire come valore minimo,al disotto del quale non si deve mai andare. 
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Cos’è Internet 

Internet è semplicemente la più grande rete di computer esistente al mondo. Essa 
connette milioni di host l’uno con l’altro (ossia computer, server, dispositivi, etc.) in 
modo che possano comunicare ed interagire. 

Internet non è un’entità fisica e non può essere identificata come un particolare host o 
insieme di host. Non è possibile accendere o spegnere Internet. 

 

IP 

Internet si basa sul protocollo IP (Internet Protocol) e qualsiasi host connesso a Internet deve 
necessariamente utilizzare ed eseguire un’implementazione di IP. Il protocollo IP richiede che 
ogni host abbia un indirizzo univoco che permetta di identificarlo senza ambiguità. Questo 
indirizzo univoco viene chiamato indirizzo IP ed è costituito da un insieme di quattro numeri 
separati da punti (esempio 192.168.192.1). Alcuni host sono associati a indirizzi IP statici, 
mentre altri utilizzano indirizzi IP dinamici, ossia assegnati dinamicamente. L’importante è che 
non deve mai accadere che due host differenti connessi ad Internet utilizzino lo stesso indirizzo 
IP contemporaneamente. 

 

DNS 

Gli indirizzi IP sono l’unico mezzo per specificare in maniera univoca un particolare host. Ciò 
significa che per comunicare con un particolare host (per esempio un Server Web) è necessario 
specificare il suo indirizzo IP. Quando utilizziamo un Web browser per navigare in Internet 
solitamente non usiamo un indirizzo IP ma quello che in gergo si chiama hostname (per 
esempio www.google.it). Ma se gli host sono identificati da un indirizzo IP, come fa il browser a 
contattarli con l’hostname? 

La risposta risiede nel sistema DNS (Domain Name Service), ossia un meccanismo che si 
occupa di gestire le corrispondenze tra indirizzo IP e hostname. Il browser richiede la risoluzione 
di un indirizzo a un server DNS che gli restituisce l’indirizzo IP di tale host; a quel punto il 
browser contatta l’host con quell’indirizzo IP (InterNIC, dominio di primo livello e di secondo 
livello). 

Perché esiste l’hostname? 

Per tre motivi fondamentali: 

• Gli indirizzi IP sono difficili da ricordare 

• Gli indirizzi IP possono essere modificati per il server DNS può risolvere l’indirizzo IP in 
base alla modifica di quest’ultimo. 

• Host multipli con più indirizzi IP possono essere associati allo stesso hostname per 
creare server ridondanti 

• Un singolo host con singolo indirizzo IP può avere associati più hostname (alias) 

 

World Wide Web 

Molte persone pensano erroneamente che Internet e Web siano la stessa cosa. Il Web è 
semplicemente un applicazione che poggia sulla rete Internet. Il web si basa fondamentalmente 
sul protocollo http (HyperText Transfer Protocol), ossia un protocollo progettato per essere 
compatto e veloce in modo da adattarsi facilmente al trasporto di informazioni multimediali e alla 
gestione di collegamenti ipertestuali tra siti differenti. 

La informazioni presenti sul Web sono memorizzate nelle pagine ed ognuna di tali pagine può 
contenere una combinazione qualsiasi dei seguenti elementi: 
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• testo 

• elenchi 

• tabelle 

• immagini 

• menu 

• moduli da compilare 

• file multimediali (audio/video) 

Ogni pagina web corrisponde a un file memorizzato su un host. Quando la pagina viene richiesta, 
il file che la contiene viene letto e il suo contenuto viene inviato all’host che ha effettuato la 
richiesta. 

Un sito web non è altro che un insieme di pagine web corredate da eventuali file di supporto 
(immagini e altro), interconnesse tra loro per mezzo di relazioni che si chiamano link. 

 

Architettura Client/Server 

Sul lato Client (front-end), quello vicino all'utente finale, si realizzano i meccanismi e strumenti 
quali interfacce grafiche ed intuitive, in grado di soddisfare al meglio le esigenze operative 
dell'utente stesso. Sul lato Server (back-end) d'altronde verrà utilizzato quanto di meglio 
disponibile dal punto di vista di tecnologie ed ambienti operativi, quali gestori di basi di dati, 
sistemi di accounting e gestione utenti, per la realizzazione di sistemi veloci ed affidabili nella 
condivisione di risorse comuni.  Il lato client comprende le pagine html che il nostro utente finale 
scarica da Internet collegandosi al sito, il lato server comprende tutte quelle funzionalità e servizi 
che sono rintracciabili nel sito quali: registrazione utente, acquisto prodotti on-line, collegamento 
a banche dati (data base) ed altro ancora. Tutte queste funzionalità sono sviluppate sul server 
appunto e presuppongono conoscenze di programmazione. 

 

Server Web 

Il web consiste di pagine che contengono informazioni memorizzate negli host sui quali viene 
eseguito il software in grado di fornire servizi di Server Web. Questo host viene chiamato 
appunto server web. Non bisogna confondere la macchina (l’hardware) con il software in quanto 
il server web è proprio il programma software che risponde alle richieste e non il computer. 
Esistono molti software per la fornitura di servizi web (MS IIS, MS PWS, Apache) e non è 
necessario un computer estremamente potente per ospitarli. Originariamente i server web 
venivano ospitati da macchine UNIX (sistema operativo), anche se oggi risultano ugualmente 
efficienti sistemi operativi come Windows 2000 o Windows NT. 

In conclusione cos’è un server web? 

Un applicativo software capace di fornire pagine web su richiesta. Quando un utente (guest o 
client) localizzabile con un determinato indirizzo IP richiede una pagina specifica (un file su un 
host), il server Web la rintraccia sull’host e la invia all’utente. Ugualmente può fare con le 
immagini, audio o video. 

Le pagine sono memorizzate nel Server Web (quindi il computer) all’interno della root web 
ossia una directory destinata a contenere le pagine del sito. Qualsiasi pagina richiesta viene 
ricercata a partire da questa cartella. 

Ogni sito ha una sua pagina di partenza che deve chiamarsi necessariamente index.html oppure 
default.htm affinché sia rintracciabile da parte di qualsiasi browser web. 
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Browser Web 

Il browser web è il programma che viene utilizzato per consultare le pagine web; il suo 
compito è quello di elaborare le pagine web ricevute interpretando (sottoponendolo al 
parsing) il codice html e visualizzando la pagina in modo da essere consultata. 
Esistono vari browser ma i più diffusi sono Internet Explorer di Microsoft e Netscape 
Navigator. 

Per richiedere una pagina web al server web il browser specifica l’indirizzo della pagina stessa, 
questo indirizzo si chiama URL. 

 

URL 

Ogni pagina web presente sul web (scusate il pasticcio) è dotata di un indirizzo che si chiama url 
(Uniform Resource Locator). 

L’url è costituito da cinque porzioni distinte: 

il protocollo utilizzato per raggiungere e leggere l’oggetto (http) 

il server web da cui recuperare l’oggetto che può essere specificato come indirizzo IP o 
hostname. 

La porta della macchina host sulla quale il server web sta lavorando (default 80). 

Il file da leggere o da processare 

I parametri opzionali 

Esempio: http://www.google.it/index.htm 
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Come funziona un sito Internet 

(Tratto dall’Help in linea di Dreamweaver nella sezione: Applicazioni Web) 

 

Sito Internet statico 

Il sito Web risiede “fisicamente” su un computer sul quale è stato installato un software 
chiamato web server. Questo software risponde alla richiesta inoltrata da un web browser (il 
nostro Internet Explorer) di visualizzare una pagina web. Il web server cerca nella directory del 
sito la pagina richiesta e, se la trova, la invia al computer (l’host su internet) che ha inoltrato la 
richiesta (al suo indirizzo IP). In un sito definito statico, la pagina web viene “spedita” al web 
browser così come viene trovata nella directory senza effettuare operazioni su di essa. 

Questi tipo di pagina viene definite: “pagina web statica”. Non bisogna confondere la staticità 
delle informazioni con l’aspetto grafico che può prevedere piccole animazioni ed effetti (roll-
over). 

 

Applicazioni Web  

Un’applicazione Web è una raccolta di pagine Web che interagiscono con l’utente, una con l’altra 
e con altre risorse disponibili su un server Web, ad esempio dei database. Prima di iniziare a 
creare delle applicazioni Web personalizzate, è opportuno acquisire una certa dimestichezza con i 
concetti illustrati in questo capitolo. 

Un’applicazione Web è un sito Web contenente pagine archiviate su un server Web con 
contenuto parzialmente o totalmente indeterminato. Il contenuto finale viene determinato solo 
quando l’utente richiede la pagina al server Web. Poiché il contenuto finale della pagina varia da 
richiesta a richiesta in base alle azioni eseguite dall’utente, questo tipo di pagina viene definito 
“pagina web dinamica”. 

Le applicazioni Web vengono create per risolvere una serie di problemi. 

 

Usi più comuni delle applicazioni Web 

Le applicazioni Web possono essere utilizzate da utenti e sviluppatori per molti scopi, tra cui 
quelli riportati di seguito. 

Consentire agli utenti di reperire informazioni su un sito Web ricco di contenuto in modo 
semplice e rapido. 

Questo tipo di applicazione Web permette agli utenti di eseguire delle ricerche, navigare e 
organizzare il contenuto a seconda delle esigenze. Tra gli esempi vi sono le intranet aziendali, 
Microsoft MSDN e Amazon.com. 

Raccogliere, salvare e analizzare i dati forniti dagli utenti. 

In passato, i dati inseriti nei moduli HTML venivano inviati, sotto forma di messaggi e-mail, a 
membri del personale o applicazioni CGI per l’elaborazione. Un’applicazione Web è in grado di 
salvare i dati dei moduli direttamente in un database, estrarli e creare rapporti basati sul Web 
per l’analisi. Tra gli esempi vi sono pagine relative ai pagamenti in un sito di e-commerce, 
resoconti di operazioni bancarie in linea, sondaggi e moduli di feedback degli utenti. 

Aggiornare siti Web il cui contenuto cambia di frequente. 

Un’applicazione Web consente al Web designer di evitare di aggiornare continuamente il 
contenuto HTML del sito. I provider di contenuto, ad esempio i redattori di un notiziario, 
aggiungono contenuto all’applicazione Web, che aggiorna il sito automaticamente. Tra gli esempi 
vi sono l’Economist e la CNN.  
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Esempio di applicazione Web 

Clay è un Web designer professionista, esperto utilizzatore di Dreamweaver, responsabile della 
gestione dei siti intranet e Internet di un’azienda di medie dimensioni con 1.000 dipendenti. Jill, 
del reparto risorse umane, gli sottopone un problema. Il reparto risorse umane gestisce un 
programma di fitness per i dipendenti in base a cui vengono attribuiti dei punti per ogni 
chilometro percorso a piedi, in bicicletta o di corsa. Ogni mese, i dipendenti devono comunicare 
a Jill, mediante un messaggio e-mail, il totale dei chilometri percorsi. Alla fine del mese, Jill 
raccoglie tutti i messaggi e-mail e assegna ai dipendenti piccoli premi in denaro in base al totale 
dei punti accumulati. 

Il problema di Jill è che il programma di fitness ha avuto un successo enorme: il numero dei 
partecipanti è cresciuto a tal punto che, alla fine di ogni mese, Jill è sommersa di messaggi e-
mail. Jill chiede quindi a Clay se esiste una soluzione basata sul Web. 

Clay propone un’applicazione Web basata su intranet che effettui le seguenti operazioni: 

Consenta ai dipendenti di inserire i chilometri percorsi in una pagina Web mediante un semplice 
modulo HTML  

Archivi in un database i dati forniti dai dipendenti  

Calcoli i punti in base ai chilometri percorsi  

Consenta ai dipendenti di verificare la propria situazione mensile  

Consenta a Jill di accedere facilmente al totale dei punti alla fine di ogni mese 

Grazie a Dreamweaver MX, che dispone degli strumenti necessari per la creazione di questo tipo 
di applicazione in modo semplice e rapido, Clay mette in funzione l’applicazione nel giro di poche 
ore. 

 

Funzionamento di un’applicazione Web 

 

Un’applicazione Web è una raccolta di pagine Web normali e dinamiche. Una pagina Web 
normale non cambia quando viene richiesta da un utente: il server Web la invia al browser senza 
modificarla. Al contrario, una pagina Web dinamica viene modificata dal server prima dell’invio al 
browser. Per questo motivo la pagina è chiamata dinamica. 

Ad esempio, è possibile progettare una pagina per la visualizzazione dei risultati del programma 
di fitness lasciando determinate informazioni, quali il nome e i risultati del dipendente, da 
determinare quando la pagina viene richiesta da un dipendente. 

 

Elaborazione di pagine Web normali 

Un sito Web normale comprende una serie di pagine e file HTML collegati che si trovano su un 
computer su cui è in esecuzione un server Web. 

Un server Web è un software che fornisce pagine Web in risposta a richieste da parte di browser 
Web. Una richiesta di pagina viene generata quando un utente fa clic su un collegamento in una 
pagina Web, sceglie un segnalibro in un browser o inserisce un URL nella casella di testo 
Indirizzo di un browser e fa clic su Vai. 

Il contenuto finale di una pagina Web normale viene determinato dal designer e non cambia 
quando la pagina viene richiesta. Ad esempio: 

<html> 

<head> 
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<title>Call Department</title> 

</head> 

<body> 

<strong>Call Department</strong><br> 

Talk to someone in Sales. 

</body> 

</html> 

Ogni riga di codice HTML viene scritta dal designer prima che la pagina venga collocata sul 
server. Poiché il codice HTML non cambia dopo essere stato collocato sul server, questo tipo di 
pagina viene definito “pagina statica”. 

Nota: in realtà, è possibile che una pagina “statica” non sia affatto statica. Ad esempio, può 
essere animata da un’immagine rollover o un filmato 

Quando riceve una richiesta di una pagina statica, il server Web la legge, individua la pagina e la 
invia al browser. 

Nel caso delle applicazioni Web, quando l’utente richiede la pagina alcune righe di codice non 
sono determinate. Tali righe devono essere determinate mediante un meccanismo affinché la 
pagina possa essere inviata al browser. Il meccanismo è trattato nella sezione seguente. 

 

Elaborazione di pagine dinamiche 

Quando riceve una richiesta di una pagina Web normale, il server Web invia la pagina al browser 
senza modifiche. Il server Web reagisce in modo diverso quando riceve una richiesta di una 
pagina dinamica: trasmette la pagina ad una speciale estensione del software, che provvede a 
terminarla. Questo software speciale viene chiamato “server applicazioni”. 

Il server applicazioni legge il codice sulla pagina, termina la pagina in base alle istruzioni 
contenute nel codice, quindi rimuove il codice. Il risultato è una pagina statica che il server 
applicazioni ritrasmette al server Web, il quale a sua volta la invia al browser. La pagina 
trasmessa al browser è codice HMTL puro. 

 

Accesso ad un database  

Un server applicazioni consente di utilizzare risorse server-side come i database. Ad esempio, 
una pagina dinamica può indicare al server applicazioni di estrarre dei dati da un database e 
inserirli nel codice HTML della pagina. 

L’istruzione per l’estrazione di dati da un database è definita “query di database”. Una query è 
composta da criteri di ricerca espressi in un linguaggio di database chiamato SQL (Structured 
Query Language). La query SQL viene scritta negli script o nei tag server-side della pagina. 

Un server applicazioni non è in grado di comunicare direttamente con un database, in quanto il 
formato proprietario del database rende i dati indecifrabili, allo stesso modo in cui un documento 
Word aperto nel Blocco note non è decifrabile. Il server applicazioni può comunicare solo 
mediante un driver di database, ovvero un software che funge da interprete tra il server 
applicazioni e il database. 

Dopo che il driver stabilisce la comunicazione, la query viene eseguita nel database e viene 
creato un recordset. Un recordset è un sottoinsieme di dati estratti da una o più tabelle di un 
database. Il recordset viene restituito al server applicazioni e i dati utilizzati nella pagina 
dinamica. 

Di seguito è riportata una query di database semplice scritta in linguaggio SQL: 

SELECT lastname, firstname, fitpoints 
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FROM employees 

Questa istruzione crea un recordset a tre colonne e lo riempie con delle righe contenenti il 
cognome, il nome e i punti del programma di fitness di tutti i dipendenti contenuti nel database  

Con un’applicazione Web è possibile utilizzare quasi tutti i database, a condizione di disporre dei 
driver appropriati. 

Se si prevede di creare applicazioni a basso costo e di piccole dimensioni, è possibile utilizzare 
un database basato su file, ad esempio un database di Microsoft Access. Se invece si prevede di 
creare applicazioni più estese e di importanza critica per la propria attività, è possibile utilizzare 
un database basato su server, ad esempio un database di Microsoft SQL Server, Oracle 9i o 
MySQL. 

Se il database si trova su un sistema diverso dal server Web, verificare di disporre di una 
connessione veloce tra i due sistemi, in modo che l’applicazione Web possa funzionare in modo 
rapido ed efficiente. 

Authoring di pagine dinamiche 

L’authoring di una pagina dinamica consiste nella scrittura del codice HTML, quindi nell’aggiunta 
di script o tag server-side per rendere la pagina dinamica. Quando si visualizza il codice 
risultante, il linguaggio appare incorporato nel codice HTML della pagina. Di conseguenza, questi 
linguaggi sono noti come “linguaggi di programmazione incorporata HTML”. Nell’esempio 
riportato di seguito viene utilizzato il linguaggio CFML (ColdFusion Markup Language). 

<html> 

<body> 

<b>Call Department</b><br> 

<!--- embedded instructions start here ---> 

<cfset department="Sales"> 

<cfoutput> 

   Talk to someone in #department#. 

</cfoutput> 

<!--- embedded instructions end here ---> 

</body> 

</html> 

Le istruzioni incorporate in questa pagina eseguono le seguenti azioni: 

Creazione di una variabile denominata department e assegnazione della stringa “Sales” 

Scrittura del valore della stringa della variabile, “Sales”, nel codice HTML 

Il server applicazioni restituisce al server Web la pagina seguente: 

<html> 

<body> 

<b>Call Department</b><br> 

Talk to someone in Sales. 

</body> 

</html> 

Il server Web invia la pagina al browser, che la visualizza nel modo seguente: 

Call Department 

Talk to someone in Sales. 
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Il linguaggio di script o basato su tag utilizzato dipende dalla tecnologia server. Di seguito sono 
elencati i linguaggi più diffusi per le cinque tecnologie server supportate da Dreamweaver MX. 

Tecnologia server Linguaggio 

ColdFusion ColdFusion Markup Language (CFML) 

ASP.NET Visual Basic 

C# 

Active Server Pages (ASP) VBScript 

JavaScript 

JSP (JavaServer Pages) Java 

PHP PHP 

 

Dreamweaver consente di inserire automaticamente gli script o i tag server-side necessari per il 
funzionamento delle pagine, ma è possibile anche scriverli manualmente nell’ambiente di codifica 
del programma. 

Scelta di una tecnologia server  

È possibile utilizzare Dreamweaver MX per creare applicazioni Web mediante cinque tecnologie 
server: ColdFusion, ASP.NET, ASP, JSP, o PHP. Ognuna di queste tecnologie corrisponde a un 
tipo di documento in Dreamweaver. La scelta di una tecnologia server per l’applicazione Web 
dipende da diversi fattori, tra cui il livello di conoscenza dei vari linguaggi di script e del server 
applicazioni che si intende utilizzare.  

Per gli utenti non esperti di sviluppo di applicazioni Web o di applicazioni in generale, è 
consigliabile ColdFusion, in quanto fornisce un ambiente di script server di facile apprendimento 
e ad alto livello di integrazione con Dreamweaver. Dreamweaver dispone inoltre di un supporto 
ottimale delle tecnologie server JSP, PHP, ASP e ASP.NET, per gli utenti che hanno maggior 
familiarità con tali tecnologie. 

La scelta di una tecnologia server dipende anche dal server applicazioni che si intende utilizzare 
per l’applicazione Web. Un server applicazioni è un software che consente ad un server Web di 
elaborare pagine Web contenenti script o tag server-side. Ad esempio, se si dispone di 
ColdFusion MX, è possibile scegliere come tecnologia server ColdFusion. Se si ha accesso a un 
server che esegue Microsoft IIS 5 (Internet Information Server 5) con .NET Framework, è 
possibile scegliere ASP.NET. PHP è l’opzione per l’accesso a un server Web con un server 
applicazioni PHP. JSP è la scelta adatta per l’accesso a un server Web con un server applicazioni 
JSP (quale Macromedia JRun). 

 

Termini di uso frequente  

In questa sezione vengono elencati i termini di uso frequente. 

Un server applicazioni è un software che consente ad un server Web di elaborare pagine Web 
contenenti script o tag server-side. Quando una pagina viene richiesta al server Web, 
quest’ultimo la trasmette al server applicazioni per l’elaborazione prima dell’invio al browser 

I server applicazioni più diffusi sono Macromedia ColdFusion, Macromedia JRun Server, Microsoft 
.NET Framework, IBM WebSphere e Apache Tomcat. 
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Un database è una raccolta di dati archiviati in tabelle. Ogni riga di una tabella costituisce un 
record di dati e ogni colonna un campo del record, come illustrato di seguito. 

Un driver di database è un software che funge da interprete tra un’applicazione Web e un 
database. I dati contenuti in un database vengono archiviati in un formato proprietario. I driver 
di database consentono all’applicazione Web di leggere e manipolare dati altrimenti indecifrabili. 

Un sistema di gestione di database (DBMS, Database Management System) o sistema di 
database è un software utilizzato per creare e manipolare database. I sistemi di database più 
diffusi sono Microsoft Access, Oracle 9i e MySQL. 

Una query di database è l’operazione che consente di estrarre un recordset da un database. 
Una query è composta da criteri di ricerca espressi in un linguaggio di database chiamato SQL. 
Ad esempio, la query può specificare che solo determinati record o colonne vengano inclusi nel 
recordset.  

Una pagina dinamica è una pagina Web personalizzata in fase di esecuzione da un server 
applicazioni prima di essere inviata ad un browser. 

Un recordset è un sottoinsieme di dati estratti da una o più tabelle di un database. 

Un database relazionale è un database contenente più tabelle che condividono dei dati. 

Una tecnologia server è una tecnologia utilizzata da un server applicazioni per modificare le 
pagine dinamiche in fase di esecuzione.  

L’ambiente di sviluppo di Dreamweaver MX supporta le seguenti tecnologie server: 

Macromedia ColdFusion 

Microsoft ASP.NET 

Microsoft ASP (Active Server Pages) 

Sun JSP (JavaServer Pages) 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

È possibile utilizzare l’ambiente di codifica di Dreamweaver anche per sviluppare pagine per una 
tecnologia server non elencata sopra.  

Una pagina statica è una pagina Web che non viene modificata in fase di esecuzione da un 
server applicazioni prima dell’invio ad un browser 

Un’applicazione Web è un sito Web contenente pagine archiviate su un server Web con 
contenuto parzialmente o interamente indeterminato. Il contenuto finale viene determinato solo 
quando l’utente richiede la pagina al server Web. Poiché il contenuto finale della pagina varia da 
richiesta a richiesta in base alle azioni eseguite dall’utente, questo tipo di pagina viene definito 
“pagina dinamica”.  

Un server Web è un software che fornisce pagine Web in risposta a richieste da parte di 
browser Web. Una richiesta di pagina viene generata quando un utente fa clic su un 
collegamento su una pagina Web aperta nel browser, sceglie un segnalibro nel browser o 
inserisce un URL nella casella di testo Indirizzo di un browser e fa clic su Vai. 

I server Web più diffusi sono Microsoft Internet Information Server, Microsoft Personal Web 
Server, Apache HTTP Server, Netscape Enterprise Server e iPlanet Web Server. 

 

Riassumendo 

Internet ormai è  una realtà globale sempre più diffusa nei vari settori della vita di chi ha 
esigenze di tipo lavorativo. Per comunicare con il cliente e con i propri partners si fa un 
larghissimo uso di E-mail, Chat, Instant Messaging, web-cam. Di conseguenza si è verificata una 
grande esplosione di "professionisti" che devono essere in grado lavorare in questo nuovo 
settore e di centri di formazione che sfornino delle nuove figure come: WebMaster, 
WebDesigner, WebEngineer, WebContent Editor, WebArchitect e altre sicuramente a venire. 
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Per cominciare diamo una definizione di Internet una volta per tutte: 

Internet è la capacità tecnologica di mettere in comunicazione uno o più computer con altri 
computer dislocati in luoghi geografici diversi. 

Internet attualmente è organizzato mettendo in comunicazione i computer utilizzando le linee 
telefoniche ma si sta lavorando per trovare nuove soluzioni come i collegamenti Satellitari, le 
linee telefoniche senza cavo e la rete elettrica, in modo da avere la possibilità di aumentarne le 
prestazioni, la diffusione e di ridurre i costi. La rete è poi organizzata secondo una architettura 
Server-Client: per far comunicare due computer è necessario che uno dei due sia configurato per 
inviare le informazioni (Server) e l'altro per riceverle (Client). 

Infatti per garantire le comunicazioni tra le varie macchine, le informazioni viaggiano 
attraversando vari nodi che fungono da Server e che si incaricano di soddisfare le varie richieste 
che i nostri computer (Client) gli mandano 

Quando ci colleghiamo ad internet non facciamo altro che stabilire una comunicazione con un 
computer che svolge la mansioni di ISP (Internet Service Provider) a cui il nostro PC fa richiesta 
di volta in volta delle pagine web da visitare e i vari servizi che Internet offre. 

 

Dove si trova fisicamente un Sito Web? 

Quando digitiamo l'indirizzo di un sito internet (detto Dominio) sulla barra degli indirizzi del 
nostro Browser siamo abituati a vedere apparire, dopo pochi istanti, il sito in questione se 
esistente. Ma con quale meccanismo il Server è riuscito a trovare il sito? Innanzitutto i vari siti 
sono memorizzati negli hard-disk dei Server sparsi per la rete. Ognuno di questi Server possiede 
quello che viene detto Indirizzo IP Statico, una specie di identificatore univoco di tipo numerico 
composto da una serie di quattro cifre comprese tra 0 e 255 e divise da un punto (ad esempio 
195.0.0.3). Questo indirizzo IP si può paragonare ad un numero di telefono che identifica la 
posizione fisica di un dato Server sulla rete mondiale. Quando il nostro ISP riceve la richiesta di 
trovare un certo indirizzo dovrà risalire perciò all'indirizzo IP del Server che ospita le pagine del 
sito dal nome di Dominio. Per fare questo interrogherà degli archivi che contengono i nomi di 
dominio con il loro relativo indirizzo IP. Questi archivi sono contenuti in dei Server detti DNS che 
sono preposti appunto a risolvere i nomi di dominio restituendo l'indirizzo IP del server che 
ospita il sito associato a tale dominio. Questo meccanismo di risoluzione è chiamato Domain 
Name Service (DNS appunto). 

Una volta che il nostro ISP ha ottenuto da un Server DNS l'indirizzo IP del Dominio richiesto 
potrà raggiungerlo e inviarci l'home-page del Sito. Tutto questo accade in pochi istanti. 

 

Protocolli di comunicazione e di rete 

Come è possibile la comunicazione tra i vari computer sia che siano Server o Client su Internet? 
Questo è possibile grazie ad un sistema universale di scambio dati detto Protocollo di rete. E' 
necessario infatti che tutti i computer utilizzino lo stesso sistema per scambiarsi i dati altrimenti 
la comunicazione sarebbe impossibile. Di questi protocolli ne esistono vari tipi ma Internet ne 
utilizza uno solo: il protocollo di rete TCP/IP.  

Secondo i canoni del protocollo TCP/IP quando un Computer Server invia un file ad un altro 
computer questo viene suddiviso in una serie di "Pacchetti" di byte molto piccoli ognuno con 
"scritto" oltre ai dati anche la destinazione, il mittente ed il numero progressivo del pacchetto 
stesso. Il computer Client li riceve ed invia un "OK" per ogni pacchetto ricevuto, quando ha 
ricevuto tutti i pacchetti ricostruirà il file originario. Durante la transazione se il Server non 
riceve l' OK di un certo pacchetto, dopo un certo numero di millisecondi presumerà che non sia 
arrivato a destinazione quindi lo invierà nuovamente. 

Per stabilire una comunicazione tra due macchine non basta che usino lo stesso sistema di 
comunicazione ma anche che "parlino la stessa lingua" ciò significa che una volta ricevuti i dati 
questi siano letti nella stessa maniera con cui sono stati scritti. Questi vengono chiamati 
protocolli di comunicazione e Internet ne utilizza vari a seconda del servizio richiesto. Quando si 
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naviga sul web viene utilizzato il protocollo HTTP ( Hyper Text Transfert Protocoll ) oppure il 
protocollo FTP ( File Trasfert Protocoll ), per il servizio di posta elettronica viene usato il 
protocollo POP e SMTP, per il servizio di Teleconferenza viene utilizzato il protocollo TELNET etc. 

 

Il WebMaster e la creazione di siti web  

Ora che abbiamo qualche nozione in più su Internet è necessario capire che cosa dobbiamo fare 
quando vogliamo creare un sito. La prima cosa è quella di registrare il dominio che abbiamo 
scelto all'organo competente (NIC) e associare uno spazio web su un Server che offra tale 
servizio. Essendo questa una procedura lunga conviene delegarla  all’azienda telematica scelta 
presente su Internet stessa. 

Quando riceviamo il nostro spazio web ci vengono dati dal fornitore i parametri di accesso al 
nostro spazio web che consistono generalmente in: 

1) L'indirizzo di invio dei file nel nostro spazio (di solito è un indirizzo FTP). 

2) Nome Utente o Username. 

3) Password di accesso allo spazio web. 

Ora possiamo iniziare a creare il nostro sito sul nostro Computer e testarlo, poi inviare con 
appositi programmi (detti Client FTP) i file che compongono il nostro sito. In questo modo le 
pagine web che lo compongono saranno navigabili da tutti. 

 

Il codice HTML 

Il codice HTML è il linguaggio di base del Web e, fino a qualche anno fa, non era possibile creare 
pagine web senza conoscerne almeno le basi. HTML è l’acronimo di HyperText Markup Language. 
Con ipertesto un tempo si intendeva una serie di pagine con parole collegate da link. Ora anche 
le immagini e i file multimediali possono comportarsi come collegamenti e l’elenco delle 
possibilità si è estesa fio a comprendere gran parte dei file disponibili sui computer. Il termine 
Markup Language si riferisce ai simboli (marcatori) utilizzati dai correttori di bozze per indicare 
come dovrà apparire il testo nel prodotto finale. 

Il linguaggio HTML utilizza dei marcatori inseriti nel codice chiamati tag per definire, ad esempio, 
l’inizio e la fine di un brano in corsivo.  

Un Tag serve per indicare l’oggetto contenuto nella pagina in quel punto preciso e la modalità di 
visualizzazione dello stesso. 

Un tag, generalmente, è composto di due parti: un tag di apertura e uno di chiusura. Tutto ciò 
che si trova all’interno della coppia di tag (corpo del tag) viene influenzato, si tratti di testo, di 
immagini o anche di altri tag (tag nidificati). 

Il web browser “legge” il codice HTML della pagina scaricata e visualizza nella finestra che noi 
vediamo sul monitor “il codice interpretato”, restituendo gli oggetti della pagina così come 
sono stati creati dal web designer. 

L’HTML è un linguaggio semplice poiché, nella maggior parte dei casi, i tag che utilizza sono 
facilmente riconducibili al loro scopo. Un modo efficace di imparare il codice HTML è quello di 
utilizzare il pannello Riferimenti di Dreamweaver che consente di leggere tutte le proprietà dei 
tag ed alcuni esempio riguardo l’uso. Un altro modo da associare al pannello riferimenti è quello 
di tenere sempre aperta la “vista codice” nella finestra relativa alla pagina attiva. 
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Gestione delle immagini 

 

Bitmap e Vettoriale 

Esistono due tipi di computer grafica: grafica a punti (bitmap graphics) e grafica ad oggetti 
(object-oriented graphics). 

Nella grafica a punti, l’immagine è una griglia rettangolare (raster) di pixel colorati: è un po’ 
come un mosaico, le cui tessere (i pixel) sono molto piccole. Nella memoria del computer 
vengono conservati i singoli pixel dell’immagine bitmapped. 

Nella grafica ad oggetti, detta anche grafica vettoriale, una immagine consiste di oggetti 
grafici (punti, linee, rettangoli, curve, e così via) ognuno dei quali è definito, nella memoria del 
computer, da una equazione matematica. Ogni oggetto è indipendente e può essere spostato, 
modificato od eliminato senza influenzare gli altri oggetti dell’immagine. 

Poiché ogni oggetto è rappresentato (in memoria) da una equazione matematica, per riprodurre 
l’immagine su un dispositivo raster questa va trasformata in pixel, operazione che si dice 
rasterizzazione. Per le immagini bitmap ovviamente non esiste il concetto di rasterizzazione, in 
quanto sono già per definizione un rettangolo di pixel colorati. 

 

Grafica bitmap 

La grafica a punti (grafica bitmap o raster) trova applicazione soprattutto nelle fotografie e nelle 
illustrazioni pittoriche. La loro natura a mosaico costituisce il punto di forza e anche di debolezza 
delle immagini bitmap. 

I vantaggi di questo tipo di grafica consistono nel fatto che lavorando con i singoli pixel si 
possono ottenere effetti simili a quelli della pittura e grafica tradizionale (pennello, aerografo, 
matita, carboncino). I programmi di fotoritocco, per esempio, funzionano con immagini a punti, 
e i ritocchi sono appunto possibili punto per punto. 

D’altra parte l’immagine si può ingrandire (su monitor o in stampa) solo ingrandendo la 
dimensione del pixel, che può diventare visibile, fino a creare effetti sgradevoli (pixelizzazione). 

Inoltre per elaborare (spostare, modificare, cancellare) una parte dell’immagine occorre 
letteralmente selezionare alcuni pixel e spostarli, indipendentemente da quello che 
rappresentano. La zona in cui erano rimane vuota, e i pixel vanno a sovrascrivere 
permanentemente quelli che si trovavano nella posizione di arrivo. 

Nel ruotare una immagine bitmap, i pixel vengono risistemati in modo che l’immagine appaia 
ruotata; ma, a meno che la rotazione non sia stata di 90° o multipli, la rotazione è solo 
un’approssimazione dell’immagine originale. 

Nello stampare una immagine bitmap, la stampante riproduce l’immagine punto per punto 
esattamente come i punti sono. Ciò indipendentemente dalla risoluzione della stampante, sia che 
si tratti di una stampa a risoluzione bassa (300 punti per pollice) o molto elevata (2000 punti per 
pollice). 

 

Grafica vettoriale 

La grafica a oggetti è una evoluzione della grafica a punti. I programmi che consentono di creare 
immagini ad oggetti non memorizzano il disegno come insieme di punti, ma con formule 
matematiche che descrivono i singoli oggetti; le formule matematiche sono scritte in qualche 
linguaggio (PostScript è il più noto). Ogni oggetto del disegno viene memorizzato in un database 
interno di oggetti grafici descritti matematicamente. 
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Grazie a questa tecnica gli oggetti si possono ingrandire, rimpicciolire, ruotare, ridimensionare, 
colorare (bordi e contenuto) senza nessuna perdita di qualità. Inoltre, gli oggetti si possono 
trattare in modo indipendente, come se ognuno fosse tracciato su un foglio trasparente. Gli 
oggetti possono essere messi uno sull’altro, eventualmente quello sopra può nascondere quello 
sotto, che comunque non viene permanentemente cancellato. 

In fase di stampa, invece di indicare alla stampante dove vanno stampati i singoli pixel, alla 
stampante arriva la descrizione (matematica, descritta in qualche linguaggio, per esempio 
PostScript) e la stampante (che può contenere un interprete PostScript) stampa l’immagine alla 
sua migliore risoluzione. 

Quindi, contrariamente alla grafica a punti, la qualità di una illustrazione ad oggetti è device 
independent: l’output uscirà alla miglior risoluzione della stampante. Su una stampante a 300 
punti per pollice uscirà in un certo modo, su una stampante a 2500 punti per pollice uscirà in 
modo più definito. 

Generalmente poi la descrizione di una immagine ad oggetti occupa meno spazio della 
descrizione di una immagine a punti. 

I formati ad oggetti possono naturalmente contenere delle parti a punti, poiché il punto è 
anch’esso un oggetto grafico. 

 

Profondità di bit e Palette 

Le immagini digitali sono formate da piccoli rettangoli colorati che si chiamano pixel: questo 
termine è l'abbreviazione di picture element, che, tradotto in italiano, vuol dire elemento di 
immagine. Per vedere distintamente i pixel che compongono un'immagine digitale a colori basta 
ingrandirla, usando la funzione di zoom di un qualsiasi programma di fotoritocco, oppure 
abbassando la risoluzione dello schermo. Vedremo così come ad ogni pixel corrisponde un colore 
diverso; rimpicciolendo l'immagine invece sembra che questi si fondano in aree simili, creando 
sfumature, ombre, aloni. 

Un concetto legato ai pixel è quello di risoluzione. Per risoluzione dell'immagine si intende il 
numero di pixel contenuti in ciascun pollice (unità di misura di spazio usata nel mondo 
anglosassone), indicata dall'abbreviazione "ppi" che in inglese significa appunto pixel per inch. 
La risoluzione determina il dettaglio di un’immagine. Più il numero di pixel per pollice è alto, più 
l'immagine è nitida. Un altro fattore da tenere presente è che la risoluzione si misura in pixel per 
pollice lineare e non pollice quadrato. Ad esempio: un immagine ad una risoluzione di 72 ppi 
avrà 72 pixel in orizzontale e 72 pixel in verticale, che corrispondono a 5184 pixel per ogni 
pollice quadrato dell'immagine. 

Per capire di quanti pixel deve essere composta un'immagine digitale dobbiamo sapere 
innanzitutto a chi e dove vogliamo mostrarla. Se ad esempio vogliamo utilizzare un'immagine 
all'interno di una pagina Web, la risoluzione applicata non può essere diversa di 72 o 96 ppi, 
perché la maggior parte dei monitor non è predisposta per visualizzare un numero maggiore di 
pixel per pollice. Ma se l'immagine deve essere stampata, per ottenere la migliore qualità 
possibile, è utile aumentare la risoluzione in funzione di quella supportata dalla stampante che 
dovrà riprodurla. Per una stampante a getto d'inchiostro possiamo stare tra i 150 e i 300 pixel 
per pollice, mentre per una stampante laser possiamo raggiungere i 600/1200 pixel per pollice. 
In ogni caso bisogna leggere attentamente le informazioni solitamente riportate sul manuale 
della stampante che usiamo.  

La profondità di colore di un'immagine, detta anche profondità di bit, determina tanto la 
dimensione del file che l'intervallo dinamico (sfumature) dalle zone scure a quelle chiare, nonché 
il numero massimo di colori presenti. 

Le immagini al tratto o bitmap sono costituite solo da pixel bianchi e neri. Ogni pixel contiene 
solo 1 bit di informazione e proprio per questo la dimensione del file è la più contenuta. 
Possiamo pensare che solo con questi due colori a disposizione le immagini non saranno di 
buona qualità. Invece aumentando la risoluzione (fino a 1.200 ppi) indipendentemente dalla 
risoluzione della stampante, potremo ottenere un'immagine molto dettagliata. Questo tipo di 
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soluzione è molto adatta per la composizione di quei giornalini scolastici che in genere vengono 
fotocopiati.  

Le immagini in mezza tinta o a toni di grigio (8 bit) riproducono le tonalità e le sfumature 
utilizzando 256 toni di grigio. Ogni pixel contiene 8 bit di informazione, per questo motivo i file 
sono otto volte più grandi delle immagini al tratto. 

 
Le immagini in scala di colore (8bit) utilizzano una riproduzione limitata a 256 colori. La 
dimensione del file è la stessa delle immagini a toni di grigio. Le immagini in scala di colore 
solitamente vengono utilizzate all'interno di ipertesti o pagine web e in generale se devono 
essere visualizzate sul monitor del computer. Se invece dovessimo stamparle o modificarle con 
un programma di fotoritocco, le immagini devono essere convertite in modalità RGB o CMYK. 

(24 bit) riproducono fino a 16,7 milioni di colori disposti in tre canali a 8 bit (256 colori per 
canale). Le dimensioni del file di un immagine in questa modalità sono 24 volte più grandi dei 
file al tratto e 3 volte più grandi di quelle in scala di colore e a toni di grigio. 

Le immagini CMYK (32 bit) sono memorizzate in modo tale da risultare divise in quattro colori 
e quindi predisposte per le stampanti che utilizzano questa modalità. I bit di profondità sono 
uguali a quelli dell'RGB (8 bit - 256 colori per canale), ma la dimensione del file è maggiore di 
1/3 perché contengono in più il canale del nero. 

In un'immagine bitmap monocromatica, in bianco e nero, la sua memorizzazione all’interno del 
computer avviene in modo molto semplice, memorizzando una serie di bit corrispondenti ai vari 
pixel 0 per il bianco e 1 per il nero. 

In questo caso è sufficiente un bit per pixel dell’immagine. Corrisponde a 21 Photoshop chiama 
queste immagini “bitmap 

Se l’immagine bitmap è a scala di grigio e prevede (come normale) 256 possibili livelli di 
grigio, ad ogni pixel viene associato un valore che va da 0 (bianco) a 255 (nero).  

Un valore intermedio, per esempio 127, indica che il pixel è grigio al 50%. In tal caso, 
naturalmente, non è sufficiente un bit per rappresentare un pixel, ma sono necessari 8 bit, cioè 
un byte: 28 bit = 256 colori. 

Se l’immagine bitmap è in colore RGB, ogni pixel viene rappresentato con le relative percentuali 
di rosso, verde, blu (R, G, B, i primari additivi). Se sono possibili 256 livelli per ognuno dei tre 
primari additivi, ogni pixel verrà rappresentato con tre numeri, ognuno da 0 a 255 e quindi con 
tre byte: (28) 3 = 224 = 16.777.216 colori. 

Consideriamo un pixel di una immagine a colori RGB. Questo pixel può assumere un determinato 
colore. Il colore del pixel è a sua volta prodotto dalla sintesi additiva dei tre primari R, G e B che 
compongono il pixel. Normalmente sono possibili 256 colori per ogni primario R, G e B; quindi 
256 possibili livelli di R, 256 livelli e G e 256 livelli B. Poiché per memorizzare un livello tra 256 
livelli sono necessari 8 bit, in questo caso la profondità di colore (bit depth) per ogni primario è 
di 8 bit. Se per ogni primario sono disponibili più bit (per esempio 16) la profondità di colore sarà 
maggiore (16) e saranno rappresentabili più livelli per ogni primario. Quindi, quando parliamo di 
profondità di colore, ci riferiamo al numero di bit con cui viene descritto il valore di luminosità 
del singolo primario.  

Se la profondità è 8 bit ogni primario può assumere 256 colori, e ogni pixel 256 x 256 x 256 
colori, cioè 16.777.216 colori. 

 

La palette 

Quando realizzi delle immagini o degli elementi grafici per il web, devi tener presente che le 
immagini che tu realizzi non sono come gli altri le vedono!  

La tua bella immagine così nitida, ben definita, dai colori così particolari e originali, può apparire 
tanto diversa agli occhi dei tuoi navigatori da non sembrare più la stessa! Sul web ogni 
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immagine viene visualizzata in maniera diversa a seconda del sistema con cui l'utente la 
osserva! 

Ogni elemento grafico, infatti, indipendentemente dal numero e dal tipo di colori con cui è stato 
salvato, viene modificato a seconda 

del numero di colori che la scheda video del navigatore supporta; 

del tipo di sistema operativo su cui è installato il browser che il navigatore utilizza. 

 

Palette di colori 

 

Puoi pensare alle palette di colori come a diversi tipi di tavolozze che hai a disposizione per 
"dipingere" le tue immagini. Ogni tavolozza contiene diversi tipi di colori. 

Il web designer deve saper scegliere la palette di colori più adatta per ogni tipo di immagine. 
Solo in questo modo riuscirà a realizzare della grafica che è visualizzata bene da tutti i tipi di 
sistemi. 

I programmi di grafica professionale mettono a disposizione diversi tipi di palette di colori 
standard. Le palette di colori sono uno strumento prezioso per il web designer che deve 
utilizzarle bene per evitare che le immagini gif siano sottoposte a dithering e perdano di 
qualità. 

 

Tipi di palette e caratteristiche 

Quando esporti un'immagine in gif, puoi scegliere di utilizzare i colori contenuti in queste palette 
standard: 

palette di Windows e palette di Macintosh;  

Web palette o Web safe o Web 216;  

palette Websnap adaptative (non presente in tutti i tipi di programmi di grafica);  

palette adattata o esatta.  

Ognuna di queste palette si distingue dalle altre in base al: 

numero di colori;  

tipo di colori;  

agli utenti che visualizzeranno sicuramente bene l'immagine salvata con questa palette;  

agli utenti che potrebbero visualizzare male l'immagine.  

Una trasformazione delle immagini 

Quando si utilizza una palette avviene una trasformazione dei colori originali dell'immagine. Le 
palette, come i file gif, contengono un massimo di 256 colori. Se esporti un'immagine in gif 
utilizzando qualsiasi tipo di palette avviene: 

una diminuzione nel numero di colori contenuti nell'immagine fino ad un numero massimo di 
256;  

una trasformazione dei colori stessi in base alla palette di colori che decidi di utilizzare. 

Tutti i colori che formano l'immagine infatti vengono convertiti nei colori presenti nella palette 
scelta. Ogni colore si trasforma nel colore più simile ad esso contenuto nella palette. Avviene 
una trasformazione dei colori e della qualità dell'immagine originale. 

Per capire quale sia di volta in volta la palette migliore da utilizzare, bisogna capire prima di 
tutto le caratteristiche di ogni palette. 
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Palette di Windows 

E' la palette del sistema operativo Windows ed è costituita da 256 colori. Salvando 
un'immagine gif con questo tipo di palette, potrai essere sicuro che tutti gli utenti che utilizzano 
il sistema operativo Windows vedranno la tua immagine con la stessa qualità con cui tu l'hai 
esportata.  

Infatti i colori presenti nella tua gif sono gli stessi che sono contenuti nella palette del sistema 
operativo e non saranno quindi sottoposti a dithering. 

L'inconveniente di questa palette è che la tua gif subirà un'elevata perdita di qualità, il 
dithering, sui monitor degli utenti che utilizzano altri tipi di sistemi operativi e che possono 
visualizzare solo pochi colori. Questo può accadere quando hanno una scheda video che non fa 
visualizzare più di 256 colori o quando hanno impostato una bassa risoluzione di colore. 

 

Palette di Macintosh 

E' la palette del sistema operativo Mac OS ed è costituita da 256 colori. 
Utilizzando questa palette per le tue immagini gif potrai assicurarti che tutti gli utenti che 
utilizzano il sistema operativo Mac vedranno la tua immagine con la stessa qualità con cui è 
stata esportata. 

I colori che formano la tua gif sono gli stessi che sono contenuti nella palette del sistema 
operativo Mac e non saranno quindi sottoposti a dithering. 

L'inconveniente di questa palette è che la tua gif subirà il dithering agli occhi degli utenti che 
utilizzano altri tipi di sistemi operativi e che possono visualizzare solo pochi colori. Questo può 
accadere quando i tuoi hanno una scheda video che non fa visualizzare più di 256 colori o 
quando hanno impostato una bassa risoluzione di colore. 

 

Antialiasing 

L'opzione Anti-alias elimina i bordi dentellati da una parte di immagine incollata o inserita 
effettuando una leggera integrazione tra i bordi della selezione e i pixel che la circondano. 
Disattivando questa opzione si manterranno i bordi netti dei testi o di un qualsiasi tratto di 
disegno.  Questa soluzione grafica è necessaria per superare la caratteristica dei pixel che sono 
quadrati per cui il loro allineamento obliquo o lungo una curva determina necessariamente un 
bordo irregolare. L'effetto anti-alias è una tecnica utilizzata per evitare che le linee curve di 
un’immagine vengano rappresentate con un aspetto frastagliato e seghettato, diciamo non 
continuo. Applicando l'effetto Anti-Alias all'immagine, si creano alcuni pixel adiacenti a quelli già 
esistenti di colore leggermente più chiaro in modo da rendere uniforme la visualizzazione. Uno 
dei problemi frequenti è rappresentato dalle immagini a cui è stato applicato questo e che poi 
vengono usate su un altro. In questo modo l'immagine viene rappresentata con una specie di 
alone vicino i pixel che compongono i bordi dell'immagine. Per risolvere il problema bisogna 
ritoccare uno per uno tutti i pixel che compongono i bordi dell'immagine. 

 

Dithering 

Il dithering è un effetto che viene applicato al momento dell'esportazione. Il dithering viene 
applicato per inserire dei colori aggiuntivi nell'immagine. La disposizione di questi nuovi pixel è 
casuale e la loro colorazione viene eseguita facendo una miscela di colore dei pixel adiacenti. 

Quando si parla di bit, ci si riferisce semplicemente al numero di colori che formano 
un'immagine. 
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BIT 
Numero di colori che 

costituisce l'immagine 

2 bit 
3 bit 
4 bit 
5 bit 
8 bit 
16 bit  
24 bit 

4 colori 
8 colori 16 colori 32 colori 
256 colori 65,5 migliaia di 

colori 
16,7 milioni di colori circa 

 

Un'immagine a 8 bit è costituita da 256 colori, un'immagine a 24 bit da 16,7 milioni di colori. 

Molti utenti di Internet hanno una scheda video che non supporta più di 8 bit di colore, quindi 
non possono visualizzare sui loro monitor più di 256 colori né dei colori diversi da quei 256 colori 
contenuti nella palette fissa del sistema operativo che utilizzano (Windows o Macintosh).   

Se la tua immagine contiene più di 256 colori o dei colori che non fanno parte dei 256 contenuti 
nella palette di sistema, i colori che la compongono vengono modificati, trasformati creando 
spesso disturbi sull'immagine.   

Avviene quindi il dithering dell'immagine: il computer cerca di simulare i colori mancanti, quei 
colori non presenti tra i 256 colori disponibili nella palette del sistema. Sceglie 2 colori non 
presenti nella palette e, mettendoli l'uno vicino all'altro, crea l'illusione di quei colori che non 
possono essere visualizzati. 

 

I colori 

Il colore di per sé non esiste, è la risultante di 3 elementi: la materia, la luce e la visione; il 
colore è una sensazione. 

In Photoshop, come in genere nella grafica, il metodo di colore è fondamentale. Il metodo 
determina il modello di colore, il quale facilita la descrizione e la riproduzione. I metodi più 
comuni sono: 

RGB, CMYK, CIE LAB, ma esistono poi metodi specializzati quali la scala di colore e le due 
tonalità. 

 

HSB 

Il metodo HSB descrive 3 caratteristiche principali che l'occhio umano percepisce osservando il 
colore: la tonalità (H), la saturazione (S) e la luminosità (B).Il colore viene descritto in 3 
modi: 

In base alla TONALITÀ, cioè il colore a cui si avvicina di più, viene espresso in gradi da 0 a 360 
per rappresentare n punto di colore sulla ruota dei colori standard. 

In base alla SATURAZIONE, cioè la purezza, La quantità di grigio da 0 a 100 espressa in 
percentuale. 

In base alla LUMINOSITÀ, cioè l’intensità luminosa rispetto al bianco o al nero espressa in 
percentuale da 0 a 100. 
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RGB 

R: Red, G: Green, B: Blue. La scala di misura del colore è espressa in pixel, fra 0 e 255, dove lo 
zero sta per nero e 255 per bianco. Le diverse combinazioni di numeri all'interno di queste 3 
opzioni determinano tutte le infinite possibilità di rappresentare il colore. Le immagini espresse 
in Metodo RGB usano il colore da 0 a 16,7 milioni di colori. Il metodo RGB è il metodo più usato 
e quello di default del computer. 

 

CMYK 

I colori primari Cyan=C, Magenta=M, giallo=Y, e nero=K (espresso in K per non fare confusione 
con blue). Tale metodo, basato quindi sui colori della quadricromia, si basa sulla quantità di luce 
assorbita dall'inchiostro sulla carta. Il metodo di riproduzione che usa questo metodo è chiamato 
'stampa in quadricromia. I colori in CMYK sono di meno rispetto a quelli RGB poiché non tutti i 
colori possono essere stampati con la quadricromia. Un colore non stampabile in questo caso è 
detto FUORI GAMMA, fuori dalla 'gamma' dei colori stampabili appunto. 

 

LAB 

E' un metodo che si basa sul modello standard internazionale CIE per la misurazione del colore; 
il modello CIE lab è composto da luminanza cioè il bianco, compreso fra 0 e 100, è la 
componente A che va dal verde al rosso e la componente B che va dal blu al giallo, misurati in: -
120 e +120. 

 

Alpha channel  

Le immagini bitmap rgb a 24 bit, come abbiamo visto, contengono 8 bit per rosso, 8 bit per il 
verde e 8 bit per il blu. Il canale alpha è un ulteriore canale di 8 bit con 256 sfumature di grigio 
che vanno dal nero assoluto al bianco assoluto. Queste tonalità di grigio indicano il grado di 
trasparenza per cui il programma che leggerà l’immagine considererà il bianco come parte 
visibile ed il nero come parte trasparente; le altre gradazioni sono parti sfumate di trasparenza. 

 

I CODEC 

Il codec (COdec-DECoder o COmpressore DECompressore) è un particolare software che 
contiene un algoritmo costruito per codificare e decodificare, in questo caso, una sequenza 
video. Sappiamo che la mole di dati che una sequenza video comporta è molto elevata e quindi 
sarebbe improponibile realizzare un filmato senza averlo prima compresso (e quindi codificato) 
con un algoritmo di compressione. A questa mansione risponde il codec che appunto, in fase di 
acquisizione, trasforma le informazioni ricevute in un file più piccolo e compatto, e in fase di 
riproduzione interpreta il codice nel file per poterlo mostrare integro. 

 

La compressione jpg delle immagini 

JPEG (si pronuncia "geipeg") è un formato standard di compressione dei file grafici bitmapped. 
JPEG è la sigla di Joint Photographic Experts Group, il nome del comitato che scrisse lo standard. 
JPEG è stato progettato per comprimere immagini a colori o a grigi di scene fotografiche naturali. 
Funziona bene sulle fotografie, sui quadri naturalistici e simili; non funziona bene sui fumetti, 
disegni al tratto, logo, lettering.  
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JPEG tratta solo immagini statiche, ma esiste un altro standard correlato, MPEG, per i filmati 
(immagini in movimento). 

Che tipo di compressione usa JPEG? 

JPEG usa una compressione di tipo "lossy", il che significa che, per diminuire la dimensione 
dell'immagine,  alcuni pixel vengono eliminati, per poi essere ricostruiti (non esattamente uguali) 
in fase di decompressione e quindi l'immagine risultante non è più quella originale. Esistono 
anche tecniche di compressione "lossless', cioè senza perdita di pixel (un esempio è LZW) ma 
JPEG non ne fa uso. 

JPEG è stato progettato in modo tale che i pixel eliminati siano quelli meno percettibili all'occhio 
umano. L'occhio umano è meno sensibile alle piccole variazioni di colore che alle piccole 
variazioni di luminosità, e così JPEG se trova due pixel di minima variazione di luminosità li 
conserva, ma se trova due pixel di minima variazione di colore ne tiene uno solo. Ne consegue 
che JPEG è adatto per comprimere immagini che sono destinate ad essere viste da esseri umani 
e non, per esempio, da computer. 

JPEG non usa un metodo fisso di compressione. La quantità di pixel eliminati può essere 
determinata dall'utente: più pixel si eliminano più piccolo diventa il file e peggiore diventa 
l'immagine. 

 

Perché e quando usare JPEG? 

Si usa JPEG per diminuire la dimensione di un file grafico, e per memorizzare ogni pixel con 24 
bit invece che con 8 bit (come fa per esempio GIF). 

Realizzare file di piccola dimensione è quasi obbligatorio se il file deve essere trasmesso su rete 
o archiviato. Essere in grado di comprimere un file a colori di 2 Mbyte a, supponiamo, 100 Kbyte 
fa risparmiare un mucchio di tempo di trasmissione e di spazio di archiviazione. JPEG riesce a 
comprimere una foto a colori fino a 20 volte, mentre GIF arriva di solito a 4 volte. 

Il secondo vantaggio di JPEG è che salva le immagini a colori a 24 bit per pixel (cioè potendo 
quindi scegliere da oltre 16 milioni di colori). GIF può scegliere solo da una paletta di massimo 
256 colori. 

JPEG tuttavia non sostituisce interamente GIF. Su alcuni tipi di immagine, GIF funziona meglio 
sia per quanto riguarda le dimensioni del file che per la qualità dell'immagine. 

Parlando in senso generale, JPEG è superiore a GIF se si tratta di memorizzare o trasmettere 
scene realistiche a colori o a grigi. E quindi fotografie prelevate con lo scanner e simili. Le 
variazioni continue di colore e di grigio vengono rappresentate meglio e in meno spazio da JPEG 
che da GIF. 

GIF è superiore a JPEG se si tratta di immagini con solo pochi colori (meno di 256), come disegni 
al tratto, logo, fumetti. In questi casi GIF non elimina pixel ed anzi li riproduce esattamente. 

 

Come si salva una immagine JPEG in Photoshop? 

Nel menu File si sceglie il comando Salva con nome e si seleziona il formato JPEG. 

Adobe Photoshop  ha una scala di qualità per la memorizzazione dei JPEG che va da 0 a 12. 
Attenzione che questi numeri e aggettivi si riferiscono alla qualità dell'immagine. E naturalmente 
maggiore è la qualità, maggiore è la dimensione del file (cioè minore la compressione) e 
maggiore il tempo di trasferimento. 

Photoshop permette di scegliere altre opzioni nella finestra di salvataggio di un JPEG.   

Scegliendo la prima opzione si salva un JPEG standard (Linea di base è una cattiva traduzione di 
baseline). 

Scegliendo la seconda opzione si salva un JPEG che ottimizza la qualità del colore dell'immagine. 
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La terza opzione salva il file come JPEG progressivo. Questa opzione corrisponde 
all'interlacciamento e visualizza l’immagine gradualmente man mano che viene scaricata da un 
browser web, usando una serie di scansioni che mostrano  versioni sempre più dettagliate finché 
non sono stati scaricati tutti i dati. Le immagini progressive richiedono più RAM per la 
visualizzazione e non sono supportate da tutti i browser (Netscape 4 ed Explorer 4 supportano il 
JPEG progressivo). Si può specificare il numero di scansioni progressive: 3, 4 o 5. 

Infine Salva tracciato permette di scontornare un JPEG, ma non sui browser web (che non 
leggono i tracciati). 

 

JPEG progressivo 

E' supportato da Netscape 4, Explorer 4, Photoshop 4. Si tratta di far apparire l'immagine poco 
per volta mentre vengono trasmessi i dati. Photoshop permette di scegliere la progressività: a 3, 
a 4 o a 5 passi. Inoltre la progressività permette di comprimere ancora di più l'immagine. 

Questo è il JPEG di prima a qualità 10, con progressività a 3 passate. Da 113 Kbyte è passato a 
108 Kbyte (45%). Per vedere l'azione delle tre passate fate clic sull'immagine, poi tenete 
premuto il tasto delle maiuscole e fate clic su Reload (Ricarica). L'effetto è più evidente se siete 
in rete. A destra, progressività a 4 passate. 107 Kbyte (44%). Sotto, progressività a 5 
passate, 106 Kbyte (44%) 

Cosa succede a salvare ripetutamente in JPEG? 

Sarebbe bello se, una volta compressa una immagine in JPEG e salvata, si potesse riaprirla, 
decomprimerla e portarla alla situazione originale. Purtroppo non è così, perché i pixel persi nella 
prima compressione non si recupereranno più. (E' così nelle compressioni di tipo "lossless"). 

Ma c'è di peggio. Quando riapro una immagine JPEG non ottengo l'immagine originale, OK. Ma è 
possibile manipolarla, editarla (per esempio togliere un bordo) e salvarla in JPEG senza ulteriore 
perdita di pixel, a parte quella iniziale? Anche in questo caso, purtroppo non è così. 

In generale, ricomprimere un JPEG modificato perde ulteriori informazioni. Se si apre un JPEG e 
lo si modifica localmente e lo si salva con lo stesso livello di qualità con cui era stato salvato la 
prima volta, il degrado della immagine è piccolo o nullo. Verrà modificata solo la parte corretta.  

Ma negli altri casi, compreso per esempio il taglio di un pezzo di immagine, l'algoritmo di 
compressione viene riapplicato e l'immagine perde ulteriori pixel. 

Quindi JPEG è utile come mezzo di compressione e archiviazione di immagini fotografiche. Non è 
utile come formato intermedio per una sequenza di passi di manipolazione. In tal caso serve un 
formato di compressione lossless come per esempio il TIFF. 

 

Posso fare un JPEG trasparente? 

La risposta è NO. JPEG non supporta la trasparenza e probabilmente non la supporterà ancora 
per un po'. Aggiungere la trasparenza a JPEG non è semplice. 

Il metodo tradizionale, usato da GIF, consiste nello scegliere un colore tra i 256 disponibili e dire 
che quel colore è trasparente. Questo non si può fare in JPEG, perché JPEG perde i pixel: un 
pixel non necessariamente rimane dello stesso colore dopo aver decompresso l'immagine. 

Un altro approccio sarebbe di memorizzare un canale alfa (percentuale di trasparenza), ma 
questo aumenterebbe la dimensione dell'immagine. L'ideale sarebbe memorizzare l'immagine 
JPEG lossy più una maschera di trasparenza lossless usando un altro algoritmo. Ma ancora non 
l'ha fatto nessuno. 

 

La risoluzione d’immagine 

Il numero di pixel visualizzato per unità di lunghezza in un'immagine è chiamato risoluzione 
dell'immagine, solitamente misurata in punti per pollice (dot per inch - dpi;1 inch=2.54 cm). 
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Un'immagine ad alta risoluzione contiene più pixel, più piccoli rispetto ad un'immagine delle 
stesse dimensioni con una risoluzione inferiore. Ad esempio, un'immagine di 1 pollice per 1 
pollice con una risoluzione di 72 dpi contiene complessivamente 5184 pixel (72 pixel di larghezza 
x 72 pixel di altezza = 5184). La stessa immagine di 1 pollice per 1 pollice a 300 dpi conterrebbe 
90.000 pixel. 

 

 

 

 

Rasterizzare un’immagine 

Se si importa in Photoshop un'immagine di Illustrator, PDF o EPS, questa viene rasterizzata, 
ossia le linee e le curve definite matematicamente dell'immagine vettoriale vengono convertite 
nei pixel o nei bit di un'immagine bitmap. 

 

La saturazione 

La Saturazione è la potenza o la purezza del colore. Rappresenta la quantità di grigio rispetto 
alla tonalità ed è calcolata come percentuale da 0% (grigio) a 100% (saturazione completa).   

 


