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Introduzione all’ Informatica
-Definizione di Informatica

Il termine "informatica", deriva dal tedesco “informatik” che significa
informazione automatica. L'informatica è la disciplina che si occupa del
trattamento dell’ informazione mediante procedure automatizzabili.

Si tratta della scienza che studia le modalità di raccolta, di trattamento
e di trasmissione delle informazioni mediante elaboratori elettronici
automatizzati detti sistemi informatici.

Negli ultimi anni si è diffuso l’utilizzo del termine Information and
Communication Technology (ICT) che mette insieme l' Informatica,
l'elettronica e le telecomunicazioni e rappresenta la disciplina e il
settore economico che ha dato vita a una vera e propria rivoluzione
industriale attraverso quella che è comunemente nota come rivoluzione
informatica.



DEFINIZIONE DI ALGORITMO
Uno dei concetti fondamentali dell’Informatica è quello di algoritmo.
Un algoritmo consente di descrivere e trasformare l'informazione
sfruttando a pieno le capacità di processamento offerte dalle
macchine elaboratrici stesse per l'ottenimento di determinati risultati
a partire da determinati dati iniziali. Un algoritmo può essere definito
come una sequenza ordinata e finita di istruzioni che, dato uno o
una serie di elementi in input, produce una serie di risultati in output.
La caratteristica fondamentale di un algoritmo è che non deve
essere ambiguo e deve essere esaustivo. La caratteristica di non
ambiguità prevede che un algoritmo possa essere svolto allo stesso
modo da sistemi e individui diversi senza che vi siano istruzioni
soggette a interpretazione. Invece, la non esaustività consiste nel
fatto che un algoritmo deve prevedere tutte le possibili condizioni di
fronte alle quali potrà trovarsi il computer.



In effetti, un computer non è in
grado di eseguire nulla se non gli si
comunica esattamente, passo
dopo passo, cosa deve fare. Esso,
per funzionare, ha bisogno di
avere regole precise da seguire,
suddivise in passi estremamente
semplici che prevedano tutte le
situazioni di fronte a cui si può
trovare.

Per comprendere meglio il
significato di algoritmo
proponiamo l’esempio di un
algoritmo che calcola l’area di un
rettangolo. Tale algoritmo può
essere sintetizzato con la sequenza
di istruzione riportate in Figura 1.

 Esempio di Algoritmo Figura 1

INPUT

RICEVI BASE 

RICEVI ALTEZZA

AREA = BASE * ALTEZZA 

SCRIVI AREA

OUTPUT



Il primo Computer: ENIAC
Eniac è considerato il primo computer elettronico general purpose
della storia.

Fu progettato e costruito alla Moore School of Eletrical Engineering,
ex scuola universitaria dell’Università della Pennsylvania, per il
Ballistic Research Laboratory, ex centro di ricerca dell’esercito degli
Stati Uniti d’America.

La data di nascita del primo calcolatore si fa convenzionalmente
risalire al 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il
Governo americano subì una forte pressione al fine di realizzare
una macchina da calcolo.

Il calcolatore conosciuto con il nome di Eniac, Electronic Numerical
Integrator and Calculator, doveva, perciò, essere capace di
risolvere principalmente i problemi di calcolo balistico per il lancio
dei proiettili d’artiglieria.

Il progetto venne affidato a due scienziati, J. Mauchly e J. Eckert,
che portarono a termine il lavoro progettando un computer che
occupava una superficie di 180 metri quadrati e che pesava 30
tonnellate.



Tipi di Computer ad oggi
Gli elaboratori hanno tutti lo stesso schema di funzionamento ma
possono essere suddivisi in classi, a seconda delle loro dimensioni,
della loro potenza di calcolo, delle periferiche utilizzate:

• Personal Computer (PC)

• Portatili (laptop e notebook, netbook)

• Palmari

• Mainframe

• Workstation

• Supercomputer

• Tablet

• SmartPhone



Personal Computer (PC)
Personal Computer (PC): Un qualsiasi computer di uso
generico le cui dimensioni, prestazioni e prezzo di
acquisto lo rendono adatto all'uso quotidiano.

Vantaggi: Un personal pc può essere modificato con
maggiore facilità rispetto a un notebook . Si accede
facilmente alle componenti hardware del pc, è
pertanto più semplice effettuare un’operazione di
upgrade.

Svantaggi: Le dimensioni sono sicuramente uno
svantaggio di questa tecnologia. Non possono essere
spostati dalla scrivania dove si trovano, infatti sono
utilizzati generalmente sulla scrivania o in ufficio
appunto per le loro eccessive dimensioni. Inoltre i
personal PC a differenza dei notebook non
dispongono di una batteria di emergenza e non
possono essere utilizzati in autonomia.



Portatili (laptop, notebook, netbook)

E’ una tipologia di personal computer che è adatta al
trasporto a mano da parte di una sola persona. Ci comporta
che essi abbiano un ingombro e un peso contenuto. Inoltre è
possibile chiudere questi computer durante il trasporto in
maniera tale che tutte le principali componenti hardware
del computer formino un blocco unico.
Vantaggi: l’ingombro in termini di spazio è minimo, si può portare in luoghi diversi,
tenendolo acceso e lavorandoci, può essere composto da caratteristiche tecniche
anche simili a quelle dei fissi, ci si può lavorare senza il vincolo del filo attaccato alla
corrente.
Svantaggi: essendo più compatti, hanno minore ventilazione e rischiano di
surriscaldarsi ed eventualmente rovinarsi più facilmente, è molto difficile e talvolta
costoso cambiare le parti interne dei portatili, sia quando sono danneggiate che
quando sono superate, portandoli spesso in giro, sono più soggetti a danni e rotture,
hanno una vita più breve dettata anche dalla batteria che dopo un tot di cicli di
ricarica come tutte le batterie muore, costano solitamente più dei fissi con
caratteristiche tecniche simili.



Palmari: Un palmare o computer palmare è un computer 
di dimensioni contenute, tali da essere portato sul palmo di 
una mano e dotato di uno schermo tattile.

Workstation: E’ un tipo di computer monoutente, che si 
contraddistingue dall'essere destinato principalmente a 
un utilizzo d’ufficio.

Mainframe: E’ una tipologia di computer caratterizzata 
da prestazioni di elaborazione di alto livello di tipo 
centralizzato. Sono progettati per ottenere potenze di 
calcolo estremamente elevate. (Es. Server, Basi di dati)



Sono in commercio ormai una infinità di modelli,
più o meno potenti, con schermi che partono dai
7 pollici in su. Sono molto più diffusi i tablet con
sistema Android, ma stanno aumentando di
numero anche quelli con Windows 8.1: Surface di
Microsoft , Lenovo, Dell, ecc.
Anche per i tablet, che in pratica sono veri e
propri computer senza tastiera, è determinante per le prestazioni il processore di cui è 
dotato il dispositivo.
Vantaggi:
· facile trasportabilità.
Svantaggi:
· tastiera solo a schermo, che quando richiamata, limita molto la visibilità del testo;
· necessità di acquistare una tastiera bluetooth a parte;
· i modelli più potenti sono molto costosi

TABLET



Uno smartphone (lett. "telefono intelligente") è un
telefono cellulare con capacità di calcolo,
memoria e connessione dati molto più avanzate
rispetto ai normali telefoni cellulari, basato su un
sistema operativo per dispositivi mobili.
I primi modelli combinavano le funzioni di un
elaboratore palmare con quelle di un telefono
mobile, mentre i modelli più recenti si sono
arricchiti della funzionalità di dispositivi multimediali
in grado di riprodurre musica, scattare foto e
girare video. Molti smartphone moderni inoltre
sono dotati di schermo tattile ad alta risoluzione e
web browser che sono in grado di caricare sia
normali pagine web sia siti web appositamente
creati per i dispositivi mobili. Caratteristica diffusa è
inoltre quella di poter installare funzionalità
aggiuntive attraverso le cosiddette app, scaricabili
dai rispettivi negozi online.

SMARTPHONE



L’Informatica ha avuto applicazioni in diversi ambiti ed in
alcuni casi ha comportato un forte cambiamento nei settori in
cui è stata applicata. Di seguito sono elencati alcuni esempi
di applicazioni di Informatica:

• Amministrazione digitale

• Applicazioni per smartphone

• Applicazioni web

• Archivistica digitale

• Arte digitale

• Attività effettuate in rete

• Basi di dati

• Bioinformatica

• Calcolo distribuito

• Calcolo parallelo

• Cartografia

• Chemioinformatica

• Commercio elettronico

• Computer grafica

• Computer-aided technologies

• Domotica

• E-learning

• Fisica computazionale

• Informatica forense

• Gestione delle conoscenze

• Informatica per la salute
• Intelligenza artificiale
• Servizi di rete
• Simulazione circuitale
• Sintesi vocale
• Sistemi di algebra 

computazionale

Applicazioni di Informatica



Hardware
Il Computer si divide in Hardware e Software. L’ Hardware rappresenta la parte fisica di
un computer, ovvero tutte quelle parti elettroniche, elettriche, meccaniche,
magnetiche, ottiche che ne consentono il funzionamento. L'insieme di tali componenti
è anche detto strumentario o componentistica.

In inglese il vocabolo significa letteralmente ferramenta (da hard, "duro, pesante" e
ware "manufatto, oggetto"), e si contrappone al software, la parte logica (dall'inglese
soft, cioè "morbido, leggero”).

Più in generale il termine si riferisce a qualsiasi componente fisico di una periferica o di
una apparecchiatura elettronica. Nel 1944, John Von Neumann entra a far parte di un
progetto nell’ambito del quale presenta un documento che sintetizza l’architettura del
calcolatore.



La macchina di Von Neumann si basa su 4 elementi funzionali fondamentali:

Unità di elaborazione: contiene i dispositivi elettronici in grado di acquisire, interpretare
ed eseguire istruzioni di programma;
Memoria centrale: contiene le informazioni necessarie all’esecuzione di un programma,
cioè istruzioni e dati;
Periferiche: permettono lo scambio delle informazioni fra l’elaboratore e il mondo
esterno;
Bus di sistema: opera il collegamento trai vari elementi funzionali.



Unità di elaborazione
La (Central Process Unit) CPU o unità di elaborazione o
semplicemente processore, estrae istruzioni dalla memoria,
le decodifica, le esegue e le trasferisce. In Figura è
riportato un esempio di CPU.

La CPU è composta da alcuni elementi fondamentali:
ALU (Unità Logico-Aritmetica), dove avvengono tutti i
passaggi dell’elaborazione;
CU (Control Unit o Unità di Controllo), che stabilisce la
logica con cui devono essere effettuate le singole
operazioni dell’unità logico-aritmetica;
Memoria cache: Una memoria particolarmente veloce,
che immagazzina i dati in maniera tale da renderli
immediatamente disponibili.



Le memorie
Nel modello di Von Neumman quando si parla di memoria si parla di
memoria centrale. La memoria centrale (RAM, Random Access
Memory) accoglie il “materiale di lavoro” su cui
l’elaboratore opera. Si tratta di una memoria di dimensioni ridotte
che contiene informazioni a breve medio termine ed è volatile (le
informazioni in essa contenuta vengono perse quando si spegne il
computer).
Vi sono altre memorie che vengono considerate nel modello di Von
Neumann: la memoria di massa è inclusa nelle periferiche. Si tratta di
una memoria che contiene informazioni a lungo termine. E’ di
dimensioni maggiori rispetto la RAM ed è permanente.
Infine, la memoria ROM (Read Only Memory) è una zona di memoria
su cui non è possibile scrivere. Essa contiene dati e programmi che
servono a far funzionare il sistema e pertanto non possono essere
modificati. Si tratta di una memoria persistente. La quantità di dati
che può essere memorizzata in una memoria viene espressa in byte
(una memoria ha maggiore capacità se riesce a contenere un
maggior numero di byte).



Periferiche
Le periferiche consentono l’immissione dei dati all’interno del 
computer (input) o l’uscita dei dati dal computer (output).
Sono pertanto dette periferiche di input:
• Tastiera
• Mouse (e altri strumenti di puntamento)
• Scanner
• Microfono
• Macchine fotografia e telecamera digitale
• Lettori di codici a barre





Il mouse è un dispositivo di input che consente di compiere le
seguenti operazioni:

Spostamento: consiste nel muovere il mouse su una superficie in modo
da spostare il puntatore sullo schermo;
Trascinamento: è utilizzato per spostare gli oggetti;
Clic: facendo pressione sul lato sinistro del mouse e rilasciando è
possibile selezionare un oggetto. Allo stesso modo ma a destra è
possibile aprirei menù contestuali;
Doppio Clic: con la rapida successione di due clic è possibile attivare
funzioni specifiche (es. lanciare un programma).

MOUSE

Sono invece periferiche di output:
• Videoterminale/Monitor
• Stampante
• Casse acustiche

PERIFERICHE DI OUTPUT



Il Monitor serve a visualizzare i dati che vengono inviati al computer.
Essi si differenziano in base alla dimensione espressa in pollici, alla
nitidezza delle immagini e al numero di colori che è possibile
visualizzare. Per far colloquiare monitor e pc è necessario che
quest’ultimo sia dotato di una scheda video.

Le stampanti attualmente più diffuse sono:
A getto d’inchiostro: sono dotate di appositi contenitori che
contengono l’inchiostro che viene spruzzato sulla carta;
Laser: si basano su tecnologia laser.

Infine, esistono delle periferiche che sono sia di input che di output:
• Touchscreen
• Modem

Le cuffie e gli altoparlanti sono dispositivi che consentono di
emettere suoni se collegati al pc. Affinché possano funzionare è
necessario che il computer sia dotato di una scheda audio.



Il bus di sistema
E’ dedicato a collegare due unità funzionali,
una trasmette dati e l’altra li riceve.
Esso svolge funzione di collegamento tra l’unità
di elaborazione e l’interfaccia di una specifica
periferica e tra l’unità di elaborazione e la
memoria.



SOFTWARE
Codifica delle informazioni

Il computer è in grado di assumere solo 2 stati: spento e acceso, ossia lo 0 e l’1.

Un calcolatore può elaborare diversi tipi di dati: numeri (naturali, interi, reali,
frazionari), testi, immagini, suoni, etc.

Tutti i dati devono essere trasformati in sequenze di «0 e 1» affinché il computer
possa memorizzarli ed elaborarli.

La più piccola unità di informazione memorizzabile ed elaborabile da un
calcolatore è pertanto il bit (binary digit) che può assumere valore 0, 1. Un byte
è una sequenza di bit.

Il processo secondo cui si fa corrispondere ad una informazione una
configurazione di bit prende il nome di codifica dell' informazione.

La codifica binaria è quindi la rappresentazione dell'informazione (caratteri
alfanumerici, immagini, suoni etc.) effettuata utilizzando un alfabeto limitato a
soli due caratteri (0, 1), a causa della capacità dei circuiti di un elaboratore di
utilizzare o memorizzare solo cifre binarie (corrispondenti ai due possibili stati di
un circuito elettrico: aperto o chiuso).



Definizione di Software

La macchina come insieme di componenti hardware di per sé non è in grado di
funzionare ma devono esistere dei programmi progettati dall’uomo che indicano la
sequenza di istruzioni da eseguire per svolgere determinate operazioni.

L’insieme di tutti questi programmi prende il nome di Software e rappresenta la parte
della macchina non tangibile (tutto ci che pu essere toccato è Hardware mentre tutto il
resto è Software). Il Software si divide in: Software di base o Software applicativo. Il
Software di base o Sistema Operativo è l’ insieme di programmi a corredo della
macchina che svolge funzioni di servizio e di gestione del sistema di elaborazione I suoi
compiti sono:

• gestire e controllare tutte le componenti hardware del pc;

• svolgere operazione di gestione dei file e delle memorie di massa che li contengono;

• svolgere il ruolo di interfaccia tra l’uomo e la macchina permettendo all’utente di
interagire con le componenti hardware.



Tipi si Sistemi Operativi
Esistono diversi tipi di Sistemi Operativi:

• Windows e Macintosh rientrano nella categoria dei S.O commerciali 
(ci significa che il loro utilizzo è condizionato dal possesso di una licenza 
che va acquistata). Tali sistemi possono essere aggiornati nel tempo del 
sistema operative ma non personalizzabili (l’utente non può modificare 
il sistema operative per adattarlo alle proprie necessità d’uso).

• Unix e Linux vengono definiti sistemi Open Source (il codice sorgente 
di questi software è distribuito sul Web e può essere usato e modificato 
da un programmatore esperto).



SICUREZZA DEI
CALCOLATORI E 
DELLE RETI



Salute, sicurezza e ambiente
Ergonomia
L’International Ergonomics Association definisce l’ ergonomia come quella scienza
che si occupa dell’interazione tra gli elementi di un sistema (umani e d’altro tipo) e
la funzione per cui vengono progettati (nonché la teoria, i principi, i dati e i metodi
che vengono applicati nella progettazione), allo scopo di migliorare la
soddisfazione dell’utente e l’insieme delle prestazioni del sistema. L’ergonomia si
pone l’obiettivo di analizzare gli effetti della tecnologia produttiva sulla salute, sulle
prestazioni e sul comportamento dell’uomo. Inoltre essa mira a selezionare le
condizioni lavorative più adeguare per ridurre il rischio di logoramento fisico e
mentale di coloro che utilizzano il computer a lavoro.

Al fine di prevenire l' eventuale insorgenza di effetti dannosi, l’ergonomia introduce
e suggerisce una serie di buone pratiche che consentono di tutelare la salute di
coloro che utilizzano il computer garantendo la salvaguardia delle mani, degli occhi
e della schiena.

Alcune delle regole da seguire sono descritte di seguito e sono sintetizzate in Figura





Salvaguardia degli Occhi 
Esistono una serie di buone pratiche che consentono di salvaguardare la salute degli occhi
e che sarebbe opportuno che tutti coloro che utilizzano il computer (specialmente se tale
utilizzo avviene in maniera costante e per una gran quantità di ore al giorno) dovrebbero
seguire.

Di seguito sono riportati alcuni di essi:

Illuminazione corretta. Evitare combinazioni di colori troppo accese e regolare luminosità del
monitor in modo che i colori non risultino abbaglianti. Inoltre la luce non deve creare riflessi
sul monitor.

Pause frequenti. Distogliere ogni tanto lo sguardo dal monitor.

Tastiera regolabile: Sarebbe consigliato un piano inclinato in modo da tenere i tasti più
frontali possibile.

Distanza adeguata dal monitor. Non deve costringerci a guardare troppo in alto o troppo in
basso. La posizione ideale è leggermente più in basso rispetto la linea degli occhi.

Monitor. I monitor moderni sono a bassa emissione di radiazioni. Per renderli ancora più sicuri
potrebbe essere utile usare un buon filtro.



Salvaguardia delle Mani

Un uso prolungato e non corretto della tastiera può causare nel tempo danni
alle articolazioni delle mani. Al fine di ridurre tali rischi, la digitazione deve essere
effettuata evitando irrigidimenti delle dita e dei polsi, curando di tenere
avambracci appoggiati sul piano di lavoro.

Alcune utili regole sono:

Pause frequenti. Evitare di tenere posizioni di lavoro fisse per tempo prolungato.

Piano tastiera regolabile. Regolare l'altezza della tastiera in modo che le spalle
stiano rilassate, con i gomiti in una posizione leggermente aperta, ed i polsi e le
mani dritte.

Utilizzare il tappetino per il mouse e un mouse ergonomico.



Salvaguardia della Schiena
Lavorare al computer comporta lo stare fermi per molto tempo d’avanti a una
scrivania. Questo può comportare danni alla schiena.

Alcune regole utili:

Sedia regolabile. Per evitare di caricare la schiena di sforzi eccessivi, bisogna tenere i
piedi appoggiati al pavimento e la schiena appoggiata allo schienale della sedia nel
tratto lombare, regolando opportunamente altezza della sedia e inclinazione dello
schienale.

Tavolo di altezza adeguata.

Postazione spaziosa. Consente di poter cambiare posizione e muoverci liberamente.



Sicurezza del Computer

Per un buon utilizzo del computer bisogna prendere delle precauzioni inerenti la
sicurezza, a garanzia del corretto funzionamento delle apparecchiature:

• inserire in modo corretto le spine nelle prese di alimentazione;

• evitare di collocare i cavi vicino a un punto di passaggio per evitare di inciampare;

• non staccare i cavi di alimentazione del PC o delle periferiche se sono accese;

• non aprire il PC se non si ha la competenza per farlo;

• non sovraccaricare un’unica presa di alimentazione;

• non coprire il monitor, i punti di presa d'aria e la ventola del computer con riviste o
indumenti



Tutela dell’Ambiente

Quando si lavora al computer è importante non dimenticare il rispetto per
l'ambiente. Alcune buone norme sono:

• evitare di stampare fogli inutili, riciclare i fogli stampati e le cartucce
del toner;

• utilizzare un monitor che, quando il computer non è attivo, spegne
automaticamente lo schermo;

• evitare di tenere il computer acceso anche quando non è utilizzato
per ridurre i consumi di corrente elettrica. A tal fine è possibile
impostare il computer in modalità di risparmio energetico e mettere il
computer in stand by quando è inutilizzato.



Sicurezza 
informatica



Definizione di sicurezza informatica

E’ la disciplina che si occupa di proteggere i sistemi informatici da potenziali rischi e di 
garantire opportuno livello di protezione dei dati memorizzati sui computer e in transito 
nella rete .

Un sistema di sicurezza informatica deve considerare le seguenti entità:

• utenti: persone opportunamente identificate

• risorse: entità a cui alcuni utenti possono accedere

• hardware

• software

• dati



Protezione dei dati
La protezione dei dati prevede che siano prese una serie di misure per garantire:
▪ la correttezza dei dati (integrità)
▪ la confidenzialità dei dati (cifratura)
▪ l’accesso fisico e/o logico solo ad utenti autorizzati (autenticazione);
▪ la fruizione di tutti e soli i servizi previsti per quell'utente nei tempi e nelle modalità
previste dal sistema (disponibilità);
▪ la protezione del sistema da attacchi di software malevoli per garantire i precedenti
requisiti.
Per garantire che i dati possiedano i requisiti di cui sopra è necessario prendere delle
precauzioni che a livello fisico consistono nel porre il server o la macchina contenente
i dati in un luogo sicuro, a livello logico consistono nell’organizzare il dato in maniera
tale da renderlo sempre disponibile, integro e confidenziale.
Le cause di probabile perdita di dati nei sistemi informatici possono essere molteplici,
ma in genere vengono raggruppate in due classi di eventi:
• eventi indesiderati
• eventi accidentali



Alcuni degli eventi indesiderati che si possono subire possono essere:
▪ attacchi malevoli: vengono fatti, tramite connessione, da utenti remoti che,
usando software particolari, si intrufolano abusivamente all’interno del sistema, riuscendo
ad ottenere piena disponibilità della macchina, per gestire risorse e dati;
▪ uso delle proprie autorizzazioni per l’accesso a sistemi da parte di utenti non autorizzati:
consiste nell’uso non autorizzato di sistemi e di dati altrui, ma a differenza di un attacco
malevolo, stavolta viene usata la macchina e non la rete.
Alcuni possibili effetti di tali attacchi possono essere la presa di possesso di requisiti, dati e
servizi altrui, ma anche una sorta di insicurezza a far fede sui sistemi informatici da parte
dell’utente “derubato”.

Gli eventi accidentali fanno invece riferimento a eventi causati accidentalmente
dall’utente stesso che compromettono la sicurezza del sistema soprattutto in termini di
disponibilità
Per esempio, l’uso difforme rispetto quello consigliato di un qualche sistema,
incompatibilità di parti hardware, guasti imprevisti…
Le possibili azioni preventive possono essere l’uso di più apparati contemporaneamente e
la realizzazione di piani di disaster recovery che, assicurando la tolleranza ai guasti (fault
tolerance), garantiscano affidabilità e disponibilità (business continuity) del sistema
informatico e dell'azienda.



Copyright e diritto d’autore
Il termine copyright è’ una parola inglese che letteralmente significa
«diritto di copia» o «di riproduzione» e indica, ormai, la normativa sul diritto
d’autore vigente in Italia. La parola, pur avendo origini anglosassoni, è
stata importata nel linguaggio, giuridico e comune, italiano anche se il
diritto d’autore anglosassone è sensibilmente diverso da quello italiano.

Nell’ambito dell’Informatica il termine copyright viene introdotto in base
alla constatazione che i programmi per computer sono equiparati alle
opere dell’ingegno di carattere creativo, e quindi tutelati dal diritto
d’autore.

La violazione del copyright posto a tutela del software può avere gravi
conseguenze, ed è dunque importante essere al corrente di quali sono le
norme in vigore per evitare di commettere illeciti.



Regole di Copyright
Le regole di copyright prevedono che:

• I programmi devono sempre essere acquistati originali. Ogni singola copia
del software è spesso identificata da un numero di serie posto
generalmente all’interno della confezione originale. Solo chi è in possesso
del numero di serie può installare il prodotto. Malgrado ci esistono numeri di
serie “universali” che permettono l’installazione di copie pirata. L’utilizzo dei
numeri di serie universali è illegale.

• I diritti di utilizzo sui programmi devono sempre essere pagati una volta
scaduto il termine previsto. Chi acquista un programma non diventa
proprietario, ma acquista una licenza d’uso (EULA, End User Licence
Agreement) che può prevedere limitazioni al diritto di copia e riproduzione,.
installazione consentita su un solo computer, accessibilità in rete ad un
numero limitato di utenti.



Shareware, Freeware e Software liberi

I software scaricabili da Internet sono protetti generalmente da
particolari licenze. Chi scarica da Internet questi software deve
conoscere e rispettare le regole di licenza.

Esistono generalmente 3 tipi di licenza particolarmente diffuse:

• Licenza shareware
• Licenza Freeware
• Software liberi o Open Source
La licenza shareware consente all’ utente di copiare e diffondere il
programma che generalmente è dotato di funzionalità ridotte è
utilizzabile per un periodo di tempo limitato. Generalmente, pagando
una determinata cifra, è possibile ottenere la versione completa dello
stesso programma.



Alcuni piccoli produttori utilizzano questo tipo di licenza in quanto la
libera copia e diffusione permette al programma di essere conosciuto
da grosse quantità di utenti: per le organizzazioni più piccole, questo è
un modo per farsi pubblicità senza investire ingenti capitali.

Le licenze freeware, mettono a disposizione dell’utente programmi
completi senza che sia previsto alcun corrispettivo. Si tratta di solito di
programmi fatti da amatori che vogliono condividere con altri le loro
realizzazioni, senza volerne trarre profitti economici, o per far pubblicità
gratuitamente alle proprie doti di programmatori.

Il software libero o Open Source è invece un software la cui licenza
permette a chiunque di utilizzarlo senza limitazione. La licenza
incoraggia lo studio del funzionamento, le eventuali modifiche e la
distribuzione tramite la duplicazione.



Tutela dei dati personali

Quando attraverso Internet ci colleghiamo ad un sito, comunichiamo a
nostra insaputa una serie di informazioni che, magari, non vorremmo
divulgare.

Il gestore di servizio potrebbe scoprire, analizzando i tracciati delle
nostre connessioni, i siti che preferiamo visitare, magari, tracciare un
nostro profilo personale comprendente tutti gli aspetti della nostra
personalità, i nostri orientamenti politici, le preferenze culturali ecc.

La legge sulla tutela dei dati personali proibisce al gestore del servizio
l’analisi ed il trattamento dei nostri dati, stabilendo che questi devono
essere conservati in forma illeggibile in appositi archivi ai quali possono
accedere solo gli organi di polizia in caso di indagine.



Ma il pericolo per la riservatezza non viene solo da Internet:

è semplice leggere i file presenti sui computer di altre persone.

I problemi legati alla privacy riguardano questi ed altri aspetti
non tutti di semplice gestione: è importante osservare delle
precauzioni se si tiene alla riservatezza dei propri dati, ed è
altrettanto importante rispettare la riservatezza dei dati altrui.



Codice di protezione dei dati 
personali
Il 29 luglio 2003 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L il nuovo Codice in
materia di protezione dei dati personali.

Esso ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche con particolare riguardo alla riservatezza e all’identità
personale e stabilisce in che modo devono essere trattati i dati
personali.



I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

• trattati in modo lecito e secondo correttezza

• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi

• esatti e, se necessario, aggiornati

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti e trattati

• conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono stati raccolti

A tal riguardo è necessario specificare che si intende per dato personale qualsiasi
informazione, di ogni tipo (non solo dati anagrafici o economici ma anche immagini,
suoni, codici identificativi), relativa ad un soggetto, che possa consentire
l’identificazione diretta o indiretta del soggetto cui il dato si riferisce.



Esistono diverse tipologie di dato personale:

• Dati identificativi: Dati personali che permettono l’identificazione
diretta dell’interessato (nome e cognome, data di nascita, codice
fiscale, ecc.)

• Dati anonimi: Dati che in origine o a seguito di trattamento non
possono essere associati ad un interessato identificato od
identificabile

• Dati sensibili: Dati personali, attinenti alla sfera più intima di ciascun
soggetto, per i quali l’ordinamento appresta una tutela rafforzata
(es. razza, religione, stato salute)

• Dati giudiziari: Dati personali idonei a rivelare procedimenti in materia
di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative da
reato, carichi pendenti, qualità di imputato o di indagato.



Le misure di sicurezza previste per il trattamento effettuato mediante
strumenti elettronici sono suddivisibili in tre grandi aree:

• Autenticazione informatica. Il sistema deve essere dotato di mezzi
deputati alla verifica ed alla convalidazione dell’identità di un
soggetto (login).

• Sistema di autorizzazione. Il soggetto può trattare i propri dati solo
dopo essersi autenticato.

• Protezione di dati e sistemi. I dati e i sistemi elettronici devono
essere protetti da accessi non consentiti e finalizzati alla
compromissione della loro sicurezza (uso antivirus, back up, etc).



Qualora il trattamento riguardi dati sensibili e/o giudiziari alle 
precedenti misure minime di sicurezza vanno aggiunte anche:

• Adozione di strumenti che blocchino i tentativi di intrusione
(Firewall);

• Messa a punto di strategie di Disaster Recovery, ossia di un
processo che consenta di ripristinare il funzionamento dei dati
in seguito ad un’inaspettata interruzione del trattamento;

• Tecniche di cifratura e separazione dei dati, qualora vengano
trattati dati idonei a rivelare lo stato d salute e la vita sessuale
da parte di organismi sanitari o esercenti le professioni sanitarie.



Attacchi 
informatici



I principali attacchi informatici
Con la diffusione di Internet e delle reti informatiche, gli hacker hanno
ricercato metodi per accedere alle informazioni contenute nei sistemi
informatici (spesso con fini di lucro). I principali attacchi informatici
avvengono tramite:

• Denial of Service (DoS). Mira a rendere indisponibile un servizio. Ad
esempio si inonda di false richieste un server fino a sovraccaricarlo.

• Intrusione. Acquisizione di privilegi illegittimi (ad. esempio un utente di
un sistema riesce ad accedere oltre che al proprio profilo anche a
quello riservato di altri utenti).

• Infezioni da parte di virus. I virus sono utilizzati per effettuare attacchi
DoS verso altri computer o per permettere l’intrusione nel computer
infettato;



• Social engineering. Si tratta di un attacco che viene effettuato
mediante diretto contatto con la persona alla quale vogliamo
rubare una password. Per esempio si aspetta che la inserisca
davanti a noi oppure si ottiene cercando nella sua spazzatura
alla ricerca di un foglio con segnato un qualcosa di importante.

• Phishing. Il phishing è una forma di frode volta al furto
d’identità. Uno degli esempi più comuni è l’invio di un’email
fraudolenta che sembra provenire da un’azienda nota e che ha
lo scopo di ottenere dati personali riservati. L’e-mail spesso
induce con urgenza a un’azione, come cliccare un link o un
pulsante nell’e-mail stessa, oppure chiamare un numero di
telefono. Link e pulsanti conducono in genere a un sito web
contraffatto, nel quale si richiedono informazioni personali quali il
numero di carta di credito o la password del conto. L’utente
crede di inviare le informazioni a un’azienda credibile, ma in
realtà le fornisce a un truffatore.



• Accesso non autorizzato. Consiste nel procurarsi l’accesso ad
una wi-fi privata senza autorizzazione.

• Sniffing. Consiste in una serie di attività di intercettazione passiva
dei dati che transitano in una rete. Un hacker esperto, ma anche
un intruso occasionale, può facilmente monitorare tramite appositi
applicativi detti sniffer, i pacchetti di dati wireless non protetti. Gli
sniffer, oltre a intercettare e memorizzare il traffico, offrono
funzionalità di analisi del traffico stesso. Lo sniffing può quindi
essere svolto sia per scopi legittimi (per esempio l’analisi e
l’individuazione di congestioni su tratti di rete o di tentativi
d’intrusione) sia per scopi illeciti (intercettazione fraudolenta di
password, numeri di carte di credito o altre informazioni sensibili).
Gli sniffer intercettano i singoli pacchetti, decodificano gli header
dei vari livelli e ricostruiscono lo scambio di dati tra le applicazioni.
Solo l’utilizzo di efficaci meccanismi di crittografia consente di
mantenere la segretezza dei dati.



• Spoofing. E’ un tipo di attacco informatico basato sulla
falsificazione dell'identità (spoof). Quando la falsificazione
dell'identità non avviene in campo informatico si parla di Social
Engineering.

• Sostituzione del SID (Security Identifier). Nell’ambito di una rete,
a ogni account utente viene assegnato un codice identificativo
chiamato SID. È possibile per un hacker effettuare la sostituzione
del SID.

• SQL injection. E’ una tecnica usata per attaccare i siti web e i
database SQL. Consiste nell’inserire del codice infetto nell’indirizzo
di un sito (o database) che in assenza di controlli, verrebbe
eseguita creando anche grossi problemi.



Tecniche di difesa
Per difendersi dagli attacchi informatici è necessario
mettere a punto una serie di tecniche di difesa (ognuna di
tali tecniche consente di proteggersi da una o più
tipologie di attacchi informatici:

Antivirus: Consente di proteggere il proprio personal
computer da attacchi effettuati mediante virus.

Antispyware: E’ un tool per proteggersi da software, detti
Spyware, che ricavano informazioni personali all'insaputa
dell'utente e senza il suo permesso.



Firewall: Il termine Firewall deriva dall’ inglese e significa parete
refrattaria, muro tagliafuoco, muro ignifugo. Si tratta di una
sorte di muro virtuale che impedisce il passaggio di programmi
malevoli verso una rete informatica mediante un sistema di
controllo degli accessi e la verifica del traffico in ingresso. Lo
schema di funzionamento di un Firewall è riportato in Figura.

zona
privata



Crittografia: E’ la disciplina che studia l’insieme dei metodi utili
a offuscare un messaggio. Offuscare un messaggio consente
di renderlo illegibile a coloro che non sono autorizzati a
leggerlo (in tal modo, se pure il messaggio viene intercettato in
seguito ad un attacco informatico, non è detto che esso
possa essere letto).

Strumenti di Backup: Strumenti che consentono di eseguire di
una copia di sicurezza dei dati onde evitare che vadano
perduti o diventino illeggibili. Si tratta di una pratica utile per
proteggere i propri dati sia da una eventuale perdita
accidentale, sia dalla possibilità che qualcuno si introduca nel
nostro computer e li danneggi, cancelli, modifichi.



Buone pratiche per difendersi da 
possibili attacchi
Oltre alle tecniche di difesa esistono delle buone pratiche che è
suggeribile seguire per difendersi da eventuali attacchi informatici:

Non utilizzare memorie esterne di dubbia provenienza. Molto spesso
l’utilizzo di pen drive, hard disk non sicure provoca l’installazione di
programmi infetti sul nostro Computer.

Non scaricare software da siti poco affidabili. E’ sempre utile verificare
che il sito dal quale si sta scaricando sia quello della casa produttrice
del programma o comunque un sito noto e riconosciuto come sicuro.
Questo consente di ridurre il rischio di scaricare programmi malevoli.

Utilizzare sempre software originale. Le copie pirata potrebbero
nascondere programmi malevoli.



Evitare di aprire messaggi di posta elettronica contenenti allegati se non
siamo sicuri della loro provenienza. Molto spesso ci vengono inviate mail
in cui ci viene chiesto da mittenti sconosciuti di inserire i nostri dati
personali o cliccare su dei link. Ci potrebbe essere una tecnica per
carpirci informazioni personali o per farci scaricare un programma
malevolo. Utilizzare un programma antivirus. Scaricare programma
antivirus e fare in modo che esso venga attivato automaticamente
all’arrivo del Computer e mantenerlo costantemente aggiornato.

Fare Backup.

Proteggere le proprie password. Evitare password vulnerabili. Le password
sono vulnerabili se possono essere facilmente intercettate quando sono
trasmesse sulla rete, quando sono scritte su carta. Inoltre la loro
vulnerabilità aumenta se sono condivise da più persone (più sono gli
utenti a conoscere una password maggiori saranno i rischi che essa possa
essere intercettata).



La password può in effetti, essere intercettata mediante:

• Attacco a forza bruta: si cerca di individuare la password
provando tutte le possibili combinazioni

• Attacco basato su dizionari: si cerca di individuare la password
cercando le parole più probabili (dizionario).

La robustezza di una password dipende, pertanto, dalla sua
lunghezza massima (keyspace) (è robusta se il tempo necessario per
indovinarla è maggiore della durata password) e tende a diminuire
con il passare del tempo (la potenza di calcolo degli elaboratori
aumenta costantemente e si riduce il tempo necessario per il
password guessing. Inoltre aumenta la probabilità che qualcuno
riesca a spiare la password).



Autenticazione
Nell’ambito della sicurezza informatica assume un ruolo rilevante l’uso di tecniche e
strumenti di autenticazione. L’autenticazione è il meccanismo tramite il quale un
sistema informatico verifica la corretta identità di un Computer, di un’applicazione o di
un utente che vuole accedere al sistema stesso. Il processo di autenticazione prevede
la risoluzione di tre sotto-problemi:

Identificazione (Chi sei?): l’utente fornisce il proprio codice identificativo (username).

Autenticazione (Come provare che la tua identità è vera?): l’utente deve provare la
propria identità. Per effettuare l’autenticazione si utilizzano meccanismi basati su
password, possesso di certificati digitali e smartcard oppure su riconoscimento di
impronte digitali, iride, voce.

Autorizzazione (Sei autorizzato ad effettuare questa operazione?): Il sistema verifica che
l’utente sia autorizzato ad effettuare l’operazione che richiede di fare mediante dei
meccanismi di controllo.
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