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HARDWARE, SOFTWARE e CONCETTI GENERALI     

Terminologia
L’HARDWARE (HW) è costituito dalle parti elettroniche e meccaniche di un PERSONAL COMPU-

TER (PC) e da tutte le apparecchiature ad esso collegabili. 

Il SOFTWARE (SW) è costituito dal SISTEMA OPERATIVO (SO) e dai PROGRAMMI APPLICATIVI che 

sono installabili su un PC per il suo funzionamento; un SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI è co-

stituito da HW e SW nel loro insieme. 

L’INFORMATICA (informazione+automatica) è la scienza che studia i computer nelle loro 

componenti hardware e software. 

L’INFORMATION TECNOLOGY (IT) o Tecnologia dell’Informazione consiste nello scambio di in-

formazioni, di qualsiasi natura, mediante l’uso della tecnologia attuale, basata fondamen-

talmente sui PC e sulle sue periferiche. 

L’INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT), ovvero tecnologia dell’informazione 

e della comunicazione, è un’espressione utilizzata per indicare il connubio tra 

l’INFORMATION TECNOLOGY ed i moderni SISTEMI DI COMUNICAZIONE.

La NEW ECONOMY è una nuova forma di economia che vede raggruppate l’economia delle te-

lecomunicazioni, dei media, di internet, dell’informatica e delle biotecnologie. 

Tipologie di computer
Un SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI, in base alla potenza di elaborazione, alle funzioni che 

svolge ed alle sue dimensioni viene chiamato:  

MAINFRAME: è un grande elaboratore centrale, con grandi prestazioni e capacità di 

memoria. Abitualmente viene utilizzato per gestire medie e grandi imprese e può 

servire contemporaneamente un elevato numero di utenti.

MINI COMPUTER: è un calcolatore molto simile al mainframe da cui si differenzia le 

minori dimensioni e per il fatto che, in generale, serve non più di 200 utenti.  

PERSONAL COMPUTER:1 sono elaboratori ideati per l'uso 

personale. Il termine fu coniato la prima volta dall'IBM per 

identificare il loro primo microcomputer. Sono usati in am-

bito lavorativo (come postazioni singole o collegate in rete 

con altri PC) o familiare (uso ricreativo, internet, telelavo-

ro). È certamente il sistema di elaborazione più diffuso nel 

mondo.
Figura 1: il Personal Computer 
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Figura 2: Notebook

NOTEBOOK: (o LAPTOP COMPUTER o PORTATILE)2 Sono computer 

oggi diffusissimi e molto richiesti, che abbinano le potenze di un 

normale PC da tavolo alle ridotte dimensioni e ad un peso mini-

mo, sono inoltre caratterizzati da alimentazione sia a corrente e-

lettrica che a batteria ricaricabile; nei NOTEBOOK alcune periferi-

che sono integrate e non più esterne all’UC: monitor LCD, tastiera 

e sistema di puntamento (il TOUCHPAD, con funzioni identiche al mouse ma fisso).  

PALMARE:3 computer tascabile con prestazioni limitate rispetto a 

quelle di un notebook, ma con grandi potenzialità dato che i mo-

delli più recenti hanno anche funzionalità di telefono cellulare, 

connessione ad internet wireless e navigatore satellitare. 

NETWORK COMPUTER: computer a basso costo, non utilizzabile 

come PC, che funziona grazie ad un server a cui è collegato in rete. 

WORKSTATION: è un sistema con elevate prestazioni di calcolo e fun-

zioni grafiche, solitamente utilizzato per la progettazione tecnica o nel campo della 

grafica video.

TERMINALE: è la postazione di lavoro che utilizza la rete telefonica per stabilire una 

connessione a sistemi di elaborazione remoti per l’accesso a dati e servizi. Esistono 

tre tipi di terminali:  

INTELLIGENTE: dotato di micro-processore e di memoria ed in grado, quindi, di e-

laborare informazioni in maniera autonoma anche in assenza di collegamento 

telematico con il computer centrale; 

STUPIDO: non possiede né microprocessore, né memoria e quindi non può elabo-

rare dati ma semplicemente leggerli dal computer centrale e chiederne 

l’elaborazione allo stesso; 

SELF-SERVICE: come gli sportelli automatici, gli sportelli informativi o le biglietterie 

automatiche che hanno uno schermo sensibile al tatto e sono semplici da usare 

in quanto dotati di un sistema a menu molto intuitivo. 

Componenti del PC (Unità Centrale)
Il PC si identifica normalmente con l’UNITÀ CENTRALE (UC)4 che è un blocco unico al quale si 

collegano le Periferiche o componenti esterni. L’UC è costituita da varie parti, tutte conte-

nute all’interno di un contenitore (CASE o CABINET):

Figura 3: Palmare
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MAIN BOARD (MB):5 o piastra madre, è la scheda principale sulla quale sono montati 

o inseriti tutti gli altri componenti elettronici principali ed alla quale sono collegate le 

unità di memorizzazione di massa. Essa è dotata di connettori, detti SLOT, nei quali 

si innestano la scheda video (SLOT AGP) e tutte le altre schede di espansione6 (SLOT 

PCI); inoltre presenta le PORTE I/O (INPUT/OUTPUT)7 che servono per collegare perife-

riche esterne: PS2 (tastiera e mouse), PARALLELA (stampante), SERIALE (modem), 

USB (tutte le periferiche di nuova generazione).

Sulla MB sono presenti inoltre tre connettori: uno, a 34 pins, serve per collegare 

una o due UNITÀ FLOPPY DISK, gli altri due sono a 40 pins (per cavi a 40 o 80 fili) e 

sono le porte IDE, distinte in PRIMARY e SECONDARY, ognuna delle quali permette il 

collegamento di due memorie di massa, che devono essere settate, mediante jum-

per, in MASTER o SLAVE per evitare che entrino in conflitto tra loro; in definitiva, col-

legando tutte e quattro le possibili unità di massa, esse saranno così distinte: PRI-

MARY MASTER, PRIMARY SLAVE, SECONDARY MASTER e SECONDARY SLAVE.

Una MB si definisce INTEGRATA7 quando contiene al suo interno quei componenti 

che normalmente sono localizzati su scheda esterna, cioè la scheda video, il mo-

dem, la scheda audio e la scheda di rete (nelle versioni più recenti queste ultime 

due sono presenti anche nelle MB non integrate). Il vantaggio di una MB integrata 

Figura 4: l’Unità Centrale 

Figura 5: la Main Board
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consiste nel risparmio di spazio e nella sua economicità, lo svantaggio consiste nel-

la lentezza, dovuta principalmente alla mancanza di memoria propria della scheda 

video, e nella difficoltà di riparazione, perché spesso sono realizzate in maniera tale 

che la rottura di un singolo componente comporti la sostituzione dell’intera MB. 

CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT, unità centrale di elaborazione):8 o MICROPROCESSORE,

è il cuore di un PC, quelli attualmente più diffusi sono: Pentium 4, Athlon 64, Cele-

ron, Sempron, Centrino, Turion, e sono tutti caratterizzati da un CLOCK che rappre-

senta la loro velocità di elaborazione espressa in MHZ (MegaHertz) o GHZ (Giga-

Hertz). Le CPU esistono in numerosi formati (PACKAGE), quindi si possono montare 

solo su MB che hanno lo specifico zoccolo (SOCKET). La CPU decifra ed esegue le 

istruzioni che risiedono nella memoria principale grazie a due unità che si chiama-

no:

CU (CONTROL UNIT, unità di controllo): è quella parte di CPU che controlla e orga-

nizza l’attività dei dispositivi collegati all’elaboratore: recupera tutte le istruzioni 

dalla memoria, le decifra e le esegue; 

ALU (ARITHMETIC LOGIC UNIT, unità aritmetico logica): è l’unità in cui vengono ef-

fettuati i calcoli aritmetici e logici richiesti dalle istruzioni del programma. Ogni i-

struzione è costituita da un CODICE OPERATIVO, che identifica l’istruzione e ne 

specifica la forma di indirizzamento, e da un OPERANDO, che è il dato su cui ope-

ra l’istruzione. 

Figura 8: CPU 

Figura 6: schede di espansione per slot PCI Figura 7: la main board integrata e le porte I/O 
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RAM (RANDOM ACCESS MEMORY, memoria ad accesso casuale):9-10 è la memoria vola-

tile, usata dal PC per l’elaborazione diretta dei dati, si svuota allo spegnimento del 

PC stesso. Nel tempo sono stati realizzati numerosi formati di ram, sempre più ve-

loci, potenti ed economici, salvo rare eccezioni. Inizialmente si usavano i CHIP (9+9

pin), con capacità di 8Kb, per cui ne occorrevano 32 pezzi per avere una ram di 

256Kb; il passo successivo fu costituito dalle SIP (30 pin), minischede con capacità 

di 256Kb (di solito se ne installavano 4 per avere 1Mb); quindi si passò alle SIMM

(30 contatti), meccanicamente più comode e con capacità fino a 4Mb (per un totale 

massimo di 16Mb); le SIMM furono realizzate poi a 72 contatti con capacità fino a 

32Mb (per un totale massimo di 128Mb). Tra le memorie più usate in assoluto vi 

sono le SDRAM, con capacità da 64Mb fino a 1Gb e che si distinguono in base alla 

velocità di clock: PC66 (66MHz), PC100, PC133, PC150. Per un breve periodo sono sta-

te prodotte le RIMM, memorie con capacità da 64Mb a 512Mb ed elevata velocità 

(400MHz o 800MHz), ma eccessivamente costose; oggi si usano le DDR, con capa-

cità da 64Mb ad 1Gb e velocità da 233MHz a 400MHz. 

ROM (READ ONLY MEMORY, memoria di sola lettura): in questo tipo di memoria i dati 

sono inseriti dal produttore e non sono modificabili dall’utente; essi inoltre vengono 

mantenuti anche dopo lo spegnimento del computer e sono costituiti da informazio-

ni fondamentali per l’avvio del computer. Il FIRMWARE è un programma, contenuto 

nella ROM, che permette al computer di eseguire alcune funzioni fondamentali come 

l’avviamento del software di base, detto BIOS (BASIC IN-

PUT OUTPUT SYSTEM).

SCHEDA VIDEO:11 nota come VGA, può essere integrata 

nella MB o innestata in uno specifico slot di tipo AGP,

elabora i dati e li trasforma in immagini che sono invia-

te al monitor; le VGA AGP hanno una memoria ram pro-

pria che va da 8Mb a 512Mb, nel tempo è aumentata la 

velocità di scambio dati con la CPU, indicata dalla tipo-

logia di slot AGP, indicato come 1x, 2x, 4x oppure 8x. Fino a pochissimo tempo fa 

Figure 9-10: tipi di 

memorie ram 

Figura 11: scheda video 
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l’unico standard di collegamento tra la scheda video ed il monitor era l’analogico, 

realizzato mediante una uscita di tipo D-SUB a 15 pins; recentemente è iniziata la 

diffusione dello standard DVI (DIGITAL VIDEO INTERFACE)12, che si divide in tre tipi: 

DVI-A: trasporta esclusivamente il segnale analogico e quindi è analoga all’uscita 

D-SUB 15 tipica della porta VGA.

DVI-D: trasporta esclusivamente il segnale digitale, permettendo dunque un no-

tevole miglioramento rispetto alla interfaccia VGA e l'uso dell'alta definizione. E-

siste a sua volta in due versioni distinte: SINGLE LINK e DUAL LINK, che permette 

una maggiore velocità di trasferimento dati, necessaria per l'alta definizione. 

DVI-I: trasporta sia il segnale digitale che quello analogico e dunque equivale ad 

una porta DVI-A unita ad una DVI-D. Anche questa porta esiste in versione SINGLE

LINK e DUAL LINK.

SCHEDA AUDIO:13 è quasi sempre integrata nella MB, presenta un ingresso per il mi-

crofono, un’uscita per le casse o cuffie, un ingresso di linea; quelle più sofisticate 

hanno le uscite digitali secondo gli attuali standard 5+1, 6+1 o 7+1. La loro presen-

za garantisce la possibilità di ascoltare i suoni di Windows, i cd audio ed i file multi-

mediali, su CD/DVD o su internet. 

MODEM: può essere interno o esterno, serve per il collegamento ad internet e per 

l’invio e ricezione di fax; si classificano in tre tipi: 

Figura 13: scheda audio 

Figura 12: connettori DVI 
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Figura 14: modem analogico 

Figura 15: modem adsl 

ANALOGICI:14 con velocità di 56 KBPS (Kilobit per secondo o Kilobaud), converto-

no i segnali digitali inviati dal PC in segnali analogici (MODULAZIONE) in grado di 

viaggiare sulla linea telefonica e riconvertono i segnali analogici provenienti dal-

la linea telefonica in segnali digitali (DEMODULAZIONE) in grado di essere interpre-

tati dal PC; 

ISDN: in realtà non sono dei modem ma dei TERMINAL ADAPTER (adattatori termi-

nali di rete digitale) in quanto non effettuano alcuna conversione, sono catalogati 

come tali perché la funzione è la stessa; operano trasmettendo e ricevendo le 

informazioni digitali e quindi necessitano di linee telefoniche specifiche; sono 

costituiti da due canali, ognuno con velocità di 64 Kbps, che, se usati contempo-

raneamente, garantiscono una velocità di 128 Kbps; 

ADSL:15 sono i modem di nuova generazione, in grado di usare la linea telefonica 

tradizionale per inviare e ricevere informazioni in formato digitale, con velocità 

da 256 Kbps a 4 Mbps (Megabit per secondo o Megabaud).

SCHEDA DI RETE:16 serve per collegare il PC con uno o più PC diversi per la condivi-

sione di informazioni e periferiche. Per il collegamento di due soli PC basta un cavo 

di tipo CROSS-OVER (a poli incrociati), da tre PC in su invece è necessaria la presen-

za di un HUB (concentratore) a cui viene fisicamente collegato ogni PC tramite un 

cavo DIRETTO. Gli HUB più recenti spesso fanno anche da SERVER ADSL (per consen-

tire a tutta la rete il collegamento ad internet tramite una sola linea); i nuovi modelli 

WIRELESS (senza filo) non richiedono cavi perché si collegano tramite onde radio. 
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Figura 17: dall’alto verso il basso, 
floppy disk driver, masterizzatore, 
lettore cdrom 

UNITÀ DI MASSA:17 mantengono i dati anche a PC spento;  le principali sono: floppy 

disk driver (FDD) che usano floppy da 1,44Mb, disco rigido o hard disk (HD) con ca-

pacità fino a 500Gb (i primi avevano capacità di 10Mb), LETTORI CDROM (leggono cd 

da 650-700 Mb) e DVDROM (oltre ai cd leggono dvd da 4,7Gb) e MASTERIZZATORI

CD/DVD, che, oltre a leggere, scrivono su cd e dvd (fino a 8,5Gb DUAL LAYER).

LETTORI DI MEMORY CARD E SMARTCARD: apparecchi di nuova generazione in grado di 

leggere le schede di memoria delle fotocamere o videocamere digitali o le smar-

tcard, schede di riconoscimento personale che servono per autorizzare l’accesso a 

determinati programmi o aree di lavoro. 

Periferiche di INPUT e OUTPUT
Le periferiche sono tutte quelle apparecchiature esterne all’UNITÀ CENTRALE ma collegate 

ad essa tramite le porte I/O; si dividono in: 

PERIFERICHE DI INPUT: sono i dispositivi che permettono l’immissione dei dati nel 

computer; a questa categoria appartengono: tastiera, mouse, trackball, touchpad, 

joystick, scanner, penna ottica, macchina fotografica digitale, microfono; 

PERIFERICHE DI OUTPUT: sono i dispositivi che ricevono i dati dal computer e li con-

vertono in formati comprensibili dall’utente (testi su video o carta, audio); a questa 

categoria appartengono: monitor, stampante, plotter, altoparlanti; 

PERIFERICHE DI INPUT E OUTPUT: sono i dispositivi che permettono sia l’immissione 

che la conversione dei dati; a questa categoria appartengono: modem, touch-

screen.

Figura 16: schede di rete 



Corso di Informatica Modulo Hardware, Software e Concetti generali Michele Menniti

 - 9 - 

TASTIERA: serve per l’introduzione manuale di comandi e dati; si collega alla porta PS2

o USB, direttamente o tramite un ricevitore, per le versioni wireless (senza filo). Le 

prime si chiamavano TASTIERE STANDARD, avevano 83 tasti ed erano costituite da: 

sezione alfanumerica, tastierino numerico ed alcuni tasti direzione e funzione;

quindi venne aumentata la sezione dei tasti funzione e direzione ed arrivarono ad 

avere 101-102 tasti (TASTIERE AVANZATE). Quelle attuali si chiamano TASTIERE MULTI-

MEDIALI18 ed hanno una ulteriore sezione di tasti per il controllo delle principali funzio-

ni internet, dei lettori cd/dvd ed anche dei principali programmi applicativi (p.es. le 

funzioni taglia/copia/incolla di MS Word).  

MOUSE:19 o dispositivo di puntamento, serve per semplificare le operazioni di spo-

stamento del cursore sul video, indispensabile per operare in un ambiente grafico 

come quello di Windows; si collega alla porta PS2 o USB, direttamente o tramite un 

ricevitore, per le versioni wireless (senza filo). I primi modelli, ancora diffusi, aveva-

no un sistema di spostamento OPTOMECCANICO (una pallina che fa ruotare dei cilin-

dri che a loro volta controllano un sistema di trasmissione e ricezione ottica), quelli 

odierni invece sono di tipo OTTICO, al posto della pallina c’è direttamente il sistema 

di trasmissione e ricezione ottica che rileva con estrema precisione ogni più piccolo 

spostamento del mouse. Per l’esecuzione dei comandi sono dotati di due-tre tasti, i 

più recenti hanno anche una rotellina che consente il rapido scorrimento (SCROL-

LING) delle pagine, utile soprattutto per la navigazione in internet e per i file con mol-

te pagine. Vi sono alcune varianti del mouse standard, descritto finora: il TRA-

CKBALL, che presenta nella parte superiore una sfera ruotando la quale si ottiene il 

movimento del puntatore, ed il TOUCHPAD, tipico dei notebook, costituito da una su-

perficie quadrata sulla quale si fa scorrere un dito per ottenere lo spostamento del 

puntatore; entrambi hanno a corredo i tipici pulsanti di comando. 

Figura 18: Tastiera multimediale 
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PERIFERICHE DI ACQUISIZIONE IMMAGINI: servono per inserire nel disco rigido immagini 

o filmati, sotto varie forme; quelle attuali si collegano tutte alla porta USB. Lo SCAN-

NER20 serve per le immagini fisse e consente per esempio l’acquisizione di pagine di 

testo che, con opportuni programmi (OCR), possono essere trasformate in testo edi-

tabile. La FOTOCAMERA21 sta ormai soppiantando la classica macchina fotografica 

per semplicità d’uso ed economicità, le foto non si sviluppano più, si scaricano nel 

computer e si memorizzano, si modificano, si stampano. La WEBCAM22 serve per 

acquisire piccoli filmati o inviare immagini in tempo reale su internet. La VIDEOCAME-

RA DIGITALE23 sta soppiantando le vecchie videocamere a cassetta, è più precisa, 

più piccola, più comoda e memorizza i filmati sulle memory card invece che sulle 

videocassette. La PENNA OTTICA ed i LETTORI CCD o LASER sono degli strumenti che 

servono per leggere i codici a barre, utili soprattutto in ambito commerciale.

MONITOR: è lo schermo sul quale vengono visualizzate tutte le immagini; si collega 

alla scheda video. I primi monitor erano a tubo catodico (CRT) MONOCROMATICI (fo-

sfori verdi, bianchi o ambra), in seguito furono realizzati quelli a COLORI24, sempre a 

tubo catodico, ancora diffusissimi, ma ormai poco richiesti; oggi si usano i monitor 

LCD25, con spessore ridottissimo (3-4 cm contro i 25-45 di quelli a tubo catodico) e 

basso consumo energetico (30-40 watt contro i 300-450 di quelli a tubo catodico). I 

parametri più importanti di tutti i tipi di monitor sono: l’ampiezza della DIAGONALE,

espressa in POLLICI (1”=2,56cm), gli standard attuali vanno da 15” a 22”, e la RISO-

Figura 19: da sinistra: mouse, trackball, touchpad 

   Figura 20:Scanner            Figura 21:Fotocamera digitale          Figura 22:Webcam      Figura 23:Videocamera digitale 
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LUZIONE, espressa in DPI (DOT PER INCHES, numero di PUNTI o PIXEL contenuti in un 

pollice), gli standard attuali vanno da 800x600 fino a 1600x1200 (3200x1200 in al-

cuni monitor altamente professionali); i PIXEL sono separati tra loro, questa distanza 

è espressa in DP (DOT PITCH), più è basso il valore e migliore è la nitidezza 

dell’immagine, i valori standard vanno da 0,22 a 0,28 DP. Per i monitor LCD bisogna 

valutare anche altri parametri, la LUMINOSITÀ ed il CONTRASTO, maggiori sono questi 

valori e migliore è la resa visiva. 

     

PERIFERICHE DI STAMPA: servono per trasferire i dati su carta e si collegano alla porta 

PARALLELA o USB. Le prime furono quelle ad AGHI26, ancora usate per alcune parti-

colari applicazioni che richiedono la stampa di copie multiple su carta chimica; oggi 

si usano quelle a GETTO D’INCHIOSTRO (INK-JET)27 e le LASER28, che stampano sia in 

nero che a colori. Un particolare tipo di stampante è il PLOTTER, periferica usata, so-

prattutto in campo tecnico, per la stampa su fogli di grande formato, tipicamente A0 

e A1; i primi modelli usavano un sistema di stampa a pennini, quelli attuali funzio-

nano a getto d’inchiostro.

    

PERIFERICHE DI MEMORIZZAZIONE:29 servono per memorizzare dati di ogni tipo 

all’esterno dell’unità centrale; DISCHI RIGIDI e MASTERIZZATORI ESTERNI, MEMORY PEN e 

LETTORI MP3 che si collegano alla porta USB; MEMORY CARD che si introducono negli 

appositi lettori; hanno grande utilità, non solo per il fatto di avere una copia di sicu-

rezza dei dati ma anche per la possibilità di portare con sé i propri dati senza avere 

un PC o un NB. 

Figura 28: Stampante laserFigura 27: Stampante ink-jetFigura 26: Stampante ad aghi

Figura 25: Monitor LCD Figura 24: Monitor CRT 
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PERIFERICHE DI CONNESSIONE:29 servono per il wireless, cioè il sistema di comunica-

zione tra UC e periferiche senza l’ausilio di fili; sono dei piccoli apparecchi che si 

collegano alla porta USB e dotano il PC del sistema ad INFRAROSSI, o del BLUETOOTH

o del COLLEGAMENTO AD INTERNET tramite SIM telefonica; nei portatili sempre più 

spesso vengono fornite integrate. 

PERIFERICHE DI GIOCO: si usano per i software appartenenti alla categoria VIDEOGA-

MES (videogiochi), si collegano alla specifica porta game della scheda audio anche 

se ormai tutti i nuovi modelli sono realizzati per la porta USB; i principali modelli di 

questo tipo di periferiche sono i JOYSTICK30 ed i JOYPAD o GAMEPAD31.

   

    

GRUPPI DI CONTINUITÀ:32 servono per la protezione delle apparecchiature in caso di 

mancanza di corrente e sbalzi di tensione, rappresentano un ottimo investimento 

perché spesso il loro costo di acquisto è inferiore al danno causato da questi.  

Figura 31: JoypadFigura 30: Joystick 

Figura 29: Periferiche di memorizzazione e 
connessione 

Figura 32: Gruppo di continuità 
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Sistema Binario
Le informazioni, che vengono inserite nel PC tramite la tastiera o altri sistemi più sofisticati, 

vengono poi tradotte dall’elettronica nel linguaggio dei calcolatori, costituito esclusivamente 

da “0” e “1”, il cosiddetto SISTEMA BINARIO, in cui ogni singolo 0 o 1 viene definito BIT (BINARY 

DIGIT). L’unità di misura utilizzata nel PC è il BYTE, costituito dalla combinazione di 8 bit; vi 

sono poi i multipli del byte che sono: KILOBYTE (Kb=1024 byte), MEGABYTE (Mb=1024 Kb), 

GIGABYTE (Gb=1024 Mb) e TERABYTE (Tb=1024 Gb). Il byte ha valore decimale da 0 (tutti i 

bit =0) a 255 (tutti i bit =1) secondo le combinazioni binarie di 0 e 1 dei singoli bit, rappresen-

tati da destra a sinistra; ogni bit assume un valore numerico decimale in base alla sua posi-

zione ed al suo valore binario: quando il valore binario di un bit è =0 anche il valore decimale 

è =0, a prescindere dalla posizione; invece se il valore binario del bit è =1 il valore decimale 

cambia in base alla posizione del bit: 

Posizione bit 8 7 6 5 4 3 2 1 Totale

Val. binario 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000

Val. decimale 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posizione bit 8 7 6 5 4 3 2 1 Totale

Val. binario 1 1 1 1 1 1 1 1 11111111

Val. decimale 
27

128

26

64

25

32

24

16

23

8

22

4

21

2

20

1
255

In pratica ad ogni posizione di bit è associato il valore decimale 2pos-1 in cui pos rappre-

senta il numero di posizione del bit, p.es. al bit 4 è associato il valore decimale  

24-1 = 23 = 8; il valore reale del bit si ottiene moltiplicando il valore decimale associato per il 

suo valore binario; quindi se il bit 4 ha valore binario 0 il suo valore decimale è 23*0 = 0, se 

il bit 4 ha valore binario 1 il suo valore decimale è 23*1 = 8; da ciò si deduce naturalmente 

che ogni bit, avendo due soli possibili valori binari (0 o 1) può avere due soli possibili valo-

re decimali, uno è 0 (quando il valore binario del bit è 0) e l’altro cambia in base alla posi-

zione del bit all’interno del byte (quando il valore binario del bit è 1). 

Conversione Binario Decimale
Da quanto appena visto possiamo quindi stabilire che la conversione del valore di un byte 

espresso nella forma binaria al corrispondente valore numerico decimale si effettua con la 
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seguente formula: 

27*n + 26*n + 25*n + 24*n + 23*n + 22*n + 21*n + 20*n 
in cui n rappresenta il valore binario di ogni singolo bit. 

Più in generale possiamo affermare che la conversione di un numero binario a numero 

decimale si effettua con la seguente formula: 

2pos-1*n + 2pos-2*n + 2pos-3*n + ….. + 2pos-pos*n 
infatti la conversione di un numero binario a 10 bit nell’equivalente numero decimale si ottie-

ne con la formula: 

29*n + 28*n + 27*n + 26*n + 25*n + 24*n + 23*n + 22*n + 21*n + 20*n
Alcuni esempi: 

a) Convertire il valore binario 00101101 (8 bit) in valore decimale: 

27*0 + 26*0 + 25*1 + 24*0 + 23*1 + 22*1 + 21*0 + 20*1 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45. Infatti: 

Posizione bit 8 7 6 5 4 3 2 1 Totale

Val. binario 0 0 1 0 1 1 0 1 00101101

Val. associato 27

128
26

64
25

32
24

16
23

8
22

4
21

2
20

1
Val. decimale 0 0 32 0 8 4 0 1 45

b) Convertire il valore binario 111010011 (9 bit) in valore decimale: 

28*1 + 27*1 + 26*1 + 25*0 + 24*1 + 23*0 + 22*0 + 21*1 + 20*1 =  
= 256 + 128 + 64 + 16 + 2 + 1 = 467. Infatti: 

Posizione bit 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Totale

Val. binario 1 1 1 0 1 0 0 1 1 111010011

Val. associato 28

256
27

128
26

64
25

32
24

16
23

8
22

4
21

2
20

1
Val. decimale 256 128 64 0 16 0 0 2 1 467

Conversione Decimale Binario
La conversione di un valore decimale in binario consiste nel trasformare un valore numeri-

co decimale nella corrispondente combinazione di bit con valore 0 o 1; si effettua ese-

guendo queste operazioni: 

Bisogna, come prima operazione, dividere il numero decimale per 2; 

Assegnare il RESTO della divisione come valore del bit in posizione 1 (scrivendo da 

destra a sinistra); 
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Dividere il QUOZIENTE per 2 ed assegnare il RESTO come valore del bit in posizione 

2; proseguire con questo metodo fino a quando si ottiene un quoziente 0. 

Numero decimale /2

resto = bit posizione 1 quoziente /2

resto = bit posizione 2 quoziente /2

resto = bit posizione 3 quoziente /2

resto = bit posizione n quoziente=0

Numero binario

Conversione decimale binario

Numero decimale /2

resto = bit posizione 1 quoziente /2

resto = bit posizione 2 quoziente /2

resto = bit posizione 3 quoziente /2

resto = bit posizione n quoziente=0

Numero binario Numero decimale /2

resto = bit posizione 1 quoziente /2

resto = bit posizione 2 quoziente /2

resto = bit posizione 3 quoziente /2

resto = bit posizione n quoziente=0

Numero binario

Conversione decimale binario

Alcuni esempi: 

a) Convertire il valore decimale 213 in valore binario: 
213 |2
212 106 |2

     1 106  53 |2    valore binario bit posizione 1 = 1
                0  52  26 |2    valore binario bit posizione 2 = 0
                1   26 13 |2  valore binario bit posizione 3 = 1

             0 12  6 |2  valore binario bit posizione 4 = 0
                 1  6  3 |2  valore binario bit posizione 5 = 1
                0  2  1 |2 valore binario bit posizione 6 = 0

       1  0 0 valore binario bit posizione 7 = 1
           1 valore binario bit posizione 8 = 1

= Valore binario: 11010101 (8 bit). Infatti, effettuando la prova inversa si ottiene: 

27*1 + 26*1 + 25*0 + 24*1 + 23*0 + 22*1 + 21*0 + 20*1 = 128 + 64 + 16 + 4 + 1 = 213 

Posizione bit 8 7 6 5 4 3 2 1 Totale

Val. binario 1 1 0 1 0 1 0 1 11010101

Val. associato 27

128
26

64
25

32
24

16
23

8
22

4
21

2
20

1
Val. decimale 128 64 0 16 0 4 0 1 213
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b) Convertire il valore decimale 368 in valore binario: 
368 |2         
368 184 |2

         0 184  92 |2    valore binario bit posizione 1 = 0
            0  92  46 |2    valore binario bit posizione 2 = 0

           0  46  23 |2   valore binario bit posizione 3 = 0
0  22 11 |2  valore binario bit posizione 4 = 0

            1 10  5 |2 valore binario bit posizione 5 = 1
1  4  2 |2 valore binario bit posizione 6 = 1

1  2  1 |2 valore binario bit posizione 7 = 1
0  0  0 valore binario bit posizione 8 = 0

            1 valore binario bit posizione 9 = 1
= Valore binario: 101110000 (9 bit). Infatti, effettuando la prova inversa si ottiene: 

28*1 + 27*0 + 26*1 + 25*1 + 24*1 + 23*0 + 22*0 + 21*0 + 20*0 = 256 + 64 + 32 + 16 = 368 

Posizione bit 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Totale

Val. binario 1 0 1 1 1 0 0 0 0 101110000

Val. associato 28

256
27

128
26

64
25

32
24

16
23

8
22

4
21

2
20

1
Val. decimale 256 0 64 32 16 0 0 0 0 368
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Software
Sotto il termine SOFTWARE si raggruppano sia i SISTEMI OPERATIVI, che interfacciano l’utente 

con il PC, sia i PROGRAMMI APPLICATIVI, che rendono il PC produttivo. 

Sistemi Operativi
Il SISTEMA OPERATIVO (S.O.) si occupa di interfacciare l’utente con il PC; esso infatti coordina 

le funzioni generali del computer, gestisce il processore, i processi, la memoria e le periferi-

che I/O. Il primo S.O. commercializzato dalla Microsoft è stato l’MS-DOS (nelle versioni 1.0, 

2.x, 3.x 4.x, 5.x fino alla 6.22); il WINDOWS nacque inizialmente come programma applicativo 

dotato di interfaccia grafica  (nelle versioni dalla 1.0 alla 3.11), successivamente divenne un 

S.O.; la Microsoft sviluppò due linee di Windows:  

HOME: destinata all’uso domestico ed ai piccoli professionisti, a partire dalla versione 

95, seguita dalle versioni 98 e ME (Millennium Edition), dotate di caratteristiche orien-

tate alla grafica ed al gioco. 

PROFESSIONAL: destinata agli utenti evoluti ed alle aziende, a partire dalla versione NT,

suddivisa in due sub-versioni: STANDARD (per l’installazione sui CLIENT di rete) e 

SERVER (per l’installazione sui SERVER di rete); successivamente fu sostituita dalla 

versione 2000, suddivisa in: PROFESSIONAL (per l’installazione sui CLIENT di rete e per 

utenti professionali in genere) e SERVER (per l’installazione sui SERVER di rete). 

Negli ultimi anni le due linee sono state unificate, dando origine al WINDOWS XP, suddiviso in 

due versioni: HOME (destinata all’uso domestico) e PROFESSIONAL (per l’installazione sui 

CLIENT e SERVER di rete e per utenti professionali in genere). La versione home è stata im-

plementata da numerose funzionalità multimediali, rivolte all’intrattenimento domestico (ela-

borazioni audio/video) dando origine al WINDOWS XP MEDIA CENTER. Allo stato attuale è inoltre 

in fase di preparazione il WINDOWS SERVER 2003, una versione specifica per le installazioni 

su SERVER di rete. 

Altri S.O. sono il MAC OS (per computer Macintosh e PowerPC) ed il LINUX (usato soprattutto 

nei server di rete ed internet). Tutti i moderni S.O. si avvalgono dell’interfaccia GUI (GRAPHI-

CAL USER INTERFACE), che consente di interagire intuitivamente col computer, infatti usa rap-

presentazioni grafiche, come finestre ed icone, per rappresentare comandi, file ed applica-

zioni, rendendo l’uso dei programmi più facile ed immediato. 

Programmi applicativi
Un operatore può utilizzare il PC proficuamente solo per mezzo dei PROGRAMMI APPLICATIVI,

per esempio per scrivere una lettera occorre un programma di Elaborazione Testi, per fare 
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una tabella occorre un programma di Foglio di Calcolo, ecc.; esistono delle Società che si 

occupano di realizzare software in base alle esigenze di mercato o a specifiche richieste dei 

Clienti; i software sono oggi sempre più sofisticati in quanto sfruttano la maggiore potenza 

dei PC e le maggiori capacità grafiche e multimediali dei S.O. Un S.O. in grado di gestire più 

processi, quindi più software, contemporaneamente, è definito MULTITASK. Il PROCESSO DI 

SVILUPPO di un software è composto da cinque fasi:

ANALISI: è la prima fase, l’ANALISTA ha lo scopo di identificare esigenze, richieste e 

problematiche degli utenti a cui è rivolto il software. 

PROGETTAZIONE (o DESIGN): descrizione logica delle varie fasi del lavoro con rappre-

sentazione simbolica delle funzionalità e degli elementi dell’interfaccia. 

PROGRAMMAZIONE: il PROGRAMMATORE scrive le sequenze di istruzioni usando un 

linguaggio di programmazione (p.es. Visual Basic, COBOL, PASCAL, ecc.); viene 

quindi generato il PROGRAMMA SORGENTE.

TRADUZIONE: è la fase in cui il programma viene convertito nel linguaggio 

dell’elaboratore attraverso l’INTERPRETE, che traduce ed esegue le istruzioni passo 

passo ed il COMPILATORE, che traduce l’intero programma e lo rende ESEGUIBILE,

cioè utilizzabile dagli utenti. 

TESTING: è la fase di verifica, vengono svolti tutti i necessari test per trovare ed eli-

minare eventuali errori di programmazione e controllare se il software risponde 

completamente alle esigenze degli utenti.

Il PC, con l’opportuno uso dei programmi applicativi e l’intervento del S.O., controlla le pe-

riferiche e quindi svolge l’attività di interesse dell’operatore; così una stampante produce 

documenti, uno scanner importa immagini e testi, un videoproiettore invia una presenta-

zione a parete; esistono poi apparecchiature molto sofisticate, come quelle dei laboratori 

scientifici, che oggi sono tutte pilotate da PC, fornendo in tempo reale informazioni che 

prima richiedevano molti giorni per essere elaborate. Il PC oggi è presente in molte case 

dove viene spesso utilizzato per scopi diversi dall’attività lavorativa e quindi: studio, gioco, 

collegamento ad internet a scopo didattico o di passatempo, posta elettronica; a volte però 

del PC si fanno usi non consentiti dalla legge oppure usi pericolosi per l’economia di una 

famiglia o addirittura, indirettamente, per l’incolumità della persona; è il caso dei Siti inter-

net che richiedono carte di credito o collegamenti tramite numeri telefonici a pagamento, o 

che inviano virus, che poi consentono ai cosiddetti pirati telematici (HACKERS) di accedere 

ai PC degli utenti e fare operazioni illecite; oppure il fenomeno sempre più diffuso del 

“chat” ossia la corrispondenza in tempo reale tra due o più persone che dispongono di un 

PC e di un collegamento ad internet: si tratta di un passatempo ma spesso è diventato 
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strumento per compiere atti feroci ai danni di utenti sprovveduti che hanno accettato di in-

contrare personalmente altri utenti del chat. Per questi motivi è stata creata la NETIQUETTE,

un insieme di regole comportamentali sviluppate dalla comunità di internet per un corretto 

uso degli strumenti legati a questo mondo. Infine i nuovi sistemi di duplicazione dei dati, 

nati per l’effettuazione di copie di sicurezza dei propri dati, ma sempre più spesso usati per 

duplicare illegalmente programmi o altri dati di proprietà di altre società o persone. Da tutto 

ciò è facile intuire che un sistema di elaborazione può essere tanto utile quanto dannoso in 

base all’uso che se ne fa. 

Il Copyright
Gli autori di programmi software sono garantiti dalla stessa legge che tutela gli autori di 

opere letterarie mediante il diritto d’autore, detto COPYRIGHT. L’attribuzione del copyright 

permette di accordare e concedere la diffusione di copie del software. Molti utenti, trasgre-

dendo, a volte inconsapevolmente, la legge, riproducono e diffondono (gratuitamente o in 

cambio di denaro) software senza tener conto dei diritti d’autore, rischiando sanzioni an-

che di notevole entità. Difficilmente il proprietario di un software lo vende, quasi sempre lo 

concede in LICENZA D’USO, quindi consente all’utente di usare il software, nel rispetto di un 

contratto d’uso, e dietro versamento di somme una tantum o a cadenza annuale. Le licen-

ze d’uso limitano il numero di macchine su cui il programma può essere usato, o il numero 

di utenti (p.es. in un Ente o un’Azienda) che possono utilizzare il programma in contempo-

ranea. Le licenze d’uso di software realizzati per operare su personal computer permetto-

no di far funzionare il programma soltanto su un PC, e di effettuare copie del software sol-

tanto come backup di riserva. Il copyright copre file distribuiti tramite internet o contenuti in 

supporti magnetici o ottici (floppy disk, CD, cartucce).

Esistono delle forme di distribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del software:

SHAREWARE: è un software utilizzabile gratuitamente solo per un periodo di tempo 

limitato, alla fine del quale bisogna pagare una somma in denaro per continuare ad 

usarlo. Di solito l’attivazione della licenza d’uso comprende il servizio di assistenza 

e aggiornamento. Lo shareware è garantito dal copyright, quindi non può essere ri-

venduto ma solo distribuirlo ad altre persone, nella forma limitata.

FREEWARE: è un software distribuito gratuitamente, ogni utente può usarlo, copiarlo 

e diffonderlo gratuitamente ma, essendo protetto dal copyright, non può essere 

venduto né modificato al fine di diffonderlo come proprio.  
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CARDWARE: è un software distribuito gratuitamente, alle stesse condizioni del free-

ware, con la sola differenza che l’autore invita gli utenti ad inviargli una cartolina il-

lustrata in segno di ringraziamento.

Computer e Lavoro
L’avvento dei sistemi informatici ha determinato radicali cambiamenti in tutti gli ambiti del 

mondo del lavoro; essi sono utili nella:  

gestione ed archiviazione di notevoli quantità di dati;

esecuzione di lavori ripetitivi;

esecuzione intensiva di calcoli complessi.

Naturalmente ciò ha comportato da un lato una diminuzione della richiesta di manodopera 

ordinaria ma, nello stesso tempo, per alcuni fattori quali la mancanza di possibilità decisio-

nali in caso di situazioni impreviste e il possibile verificarsi di guasti, è aumentata la richie-

sta di manodopera specialistica.

Uno degli esempi di radicale cambiamento nell’ambito del lavoro è sicuramente rappre-

sentato dalla cosiddetta OFFICE AUTOMATION (AUTOMAZIONE D’UFFICIO), ossia l’insieme di 

software preposti ad ottimizzare quantitativamente e qualitativamente lo svolgimento delle 

attività d’ufficio. Tale processo di automazione ha determinato una riduzione dei costi del 

personale, ma anche una semplificazione e un miglioramento dei consueti compiti d’ufficio 

e dello scambio di dati tra impiegati. Le più importanti applicazioni d’ufficio sono: elabora-

zione di testi, fogli elettronici, elaborazioni e presentazioni grafiche, archiviazione dati, po-

sta elettronica, agende, desktop publishing (o editoria elettronica). Nell’ambito delle a-
ziende si sono affermati i software per la gestione aziendale (contabilità, magazzino, fattu-

razione). Nelle attività di vendita al dettaglio la lettura e la decodifica automatica di codici 

a barre permette di effettuare le operazioni in maniera sicura e veloce. Nel settore tecnico
e industriale vengono usati programmi CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) per la progettazione 

e programmi CAM (COMPUTER AIDED MANIFACTURING) per controllare la produzione. Nel set-

tore bancario sono ormai diffusissime le carte di credito e bancomat che, in abbinamento 

a sistemi di lettura ed identificazione tramite password, come i terminali SELF-SERVICE ed i 

POS in dotazione alle attività commerciali, permettono prelievi di denaro contante e paga-

menti; inoltre gli utenti possono gestire i propri conti correnti direttamente da casa tramite 

internet.

In questi ultimi anni la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ha organizzato molti servizi accessibili 

tramite internet per cui l’utente può, per esempio, trasmettere le dichiarazioni dei redditi, 
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partecipare a concorsi, comunicare con i ministeri, controllare la sua situazione nei con-

fronti del fisco o della previdenza sociale, chiedere certificati e pagare le tasse. 

Nell’ambito della didattica si è molto sviluppata la FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) che fino 

ad alcuni anni fa si serviva dei canali di comunicazione tradizionali (posta e televisione) 

mentre oggi si è sviluppato il sistema interattivo con l’uso della multimedialità; inoltre i testi 

sono diventati elettronici in quanto memorizzati su cd o dvd o su server internet.

Il TELELAVORO (o TELEWORK) è una realtà che si sta diffondendo molto rapidamente nei 

rapporti di lavoro, sia autonomo che dipendente, ed è possibile grazie all’impiego di per-

sonal computer collegati, tramite internet, ai server delle aziende; con questo tipo di lavoro 

il lavoratore può gestire il proprio tempo nel migliore dei modi in base alle proprie esigenze 

e l’azienda ne trae un vantaggio economico.  

Computer e Salute
L’ERGONOMIA è una materia che disciplina la progettazione e l’uso di prodotti ed ambienti al 

fine di salvaguardare la sicurezza, la salute, il comfort ed il benessere degli utenti, miglio-

randone nel contempo le capacità operative. È una scienza interdisciplinare che coinvolge 

l’anatomia, l’ingegneria, la biologia, la fisiologia, la psicologia, l’ambiente, ed è regolamen-

tata dal decreto legge 626/94.

Le principali norme sull’ergonomia del posto di lavoro stabiliscono che:

Il monitor deve rispondere alle norme antiradiazione e consentire una facile let-

tura, deve essere orientabile e posizionato a circa 60 cm dall’occhio;  

la tastiera deve essere inclinabile e distante dallo schermo e possibilmente do-

tata di poggiapolsi ergonomici;

il mouse deve essere vicino all’utente e deve essere poggiato su un tappetino;  

il tavolo di lavoro deve essere abbastanza grande da permettere all’utente di 

appoggiarci le braccia;  

la sedia deve avere alzata e schienale regolabili e deve avere un appoggio a 

cinque razze munite di rotelle; va regolata in modo da garantire una comoda po-

sizione delle braccia e dei polsi rispetto a tastiera e mouse.

È molto importante, inoltre, rispettare le pause durante il lavoro al computer: è necessario 

circa un quarto d’ora ogni due ore. Infatti i rischi maggiori per la salute oggi non derivano 

più dalle radiazioni emesse dai monitor quanto dalle conseguenze derivanti dalle molte ore 

di lavoro che spesso l’utente trascorre al computer, sommate spesso a cattive condizioni 

di illuminazione ed eventuali difetti della vista già preesistenti, col rischio di contrarre di-

verse patologie:
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disturbi della vista;

sindrome da fatica visiva o astenopia;

mal di testa o emicranie.

Vi sono poi i disturbi a carico dell’apparato muscolo-scheletrico che sono fondamental-

mente provocati da:

necessità di compiere movimenti ripetitivi (braccia e mani);

assunzione di una postura statica e rigida indotta spesso da un alto livello di 

concentrazione (collo, spalle, colonna vertebrale, schiena). 

Infine da non trascurare il rispetto delle norme in materia di impianti elettrici, che devono 

avere cavi di adeguata sezione, impianti di messa a terra efficienti, salvavita, interruttori e 

prese di sicurezza; bisogna inoltre evitare l’uso di adattatori e triple spine sostituendoli con 

le più comode ed efficienti multiprese, spesso dotate di interruttore generale e di protezio-

ne da sovraccarichi di corrente o da cortocircuiti.

Computer e Ambiente
L’impatto negativo dell’uso dei computer sull’ambiente può essere riassunto in alcune pro-

blematiche:  

Smaltimento del materiale obsoleto: tutte le parti hardware di un PC o le periferi-

che o gli accumulatori di corrente elettrica, quando diventano obsoleti vengono ine-

sorabilmente buttati soprattutto a causa dell’inesistenza di un mercato dell’usato. 

Alcune aziende hanno escogitato un particolare sistema di fusione che permette da 

un lato di ottenere blocchi di materiale utilizzabile in altri settori e dall’altro di estra-

polare l’oro spesso usato nei contatti ed in alcuni componenti di particolare impor-

tanza. Sono state costituite anche aziende che si occupano del recupero e del ripri-

stino di apparecchiature obsolete che vengono poi fornite in comodato, o a prezzi 

bassissimi o addirittura gratuitamente a Scuole ed Enti che ne fanno richiesta, non 

avendo esigenza di macchine di nuova generazione. 

Smaltimento del materiale di consumo: i nastri, le cartucce ed i toner, una volta 

esauriti, rappresentano materiale fortemente inquinante a causa dei residui di in-

chiostro e polveri tossiche che contengono; la legge obbliga gli utenti a smaltire in 

maniera corretta questi materiali, per i quali esistono appositi contenitori di rifiuti o 

centri di raccolta autorizzati presso aziende, pubbliche o private, che provvedono 

alle necessarie operazioni di riciclo e smaltimento; oggi molti negozi di informatica 

offrono il servizio di raccolta gratuito in scatole collocate nel punto vendita che, pe-

riodicamente, vengono sigillate e consegnate alle aziende di smaltimento. 
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Consumi energetici: tutte le apparecchiature informatiche per lavorare devono es-

sere alimentati dalla corrente elettrica o da batterie che comunque poi devono es-

sere ricaricate; se si pensa all’immenso numero di apparecchiature che operano 

ogni giorno nel mondo non si riesce nemmeno ad avere una vaga idea del consu-

mo di energia che provocano. Non esistono particolari rimedi però l’uso di alcuni 

particolari accorgimenti aiuta a ridurre, a volte notevolmente, tali consumi: spegnere 

le apparecchiature quando non si usano per molte ore e impostare i tempi per 

l’attivazione automatica delle modalità a basso consumo delle stesse. 

Consumi di materiale: lo smaltimento del materiale usato porta da un lato alle 

problematiche viste nei punti precedenti, dall’altro ad un dispendio economico per il 

riacquisto del materiale nuovo. Si possono diminuire questi costi ricorrendo al riuti-

lizzo di carta già stampata, sfruttando la facciata non usata, per le stampe di prova, 

o ricorrendo al sistema di rigenerazione celle cartucce e dei toner, infatti spesso i 

contenitori vuoti sono riutilizzabili con il semplice riempimento con inchiostro o pol-

vere, anche a colori, esistono molte aziende che producono il necessario materiale 

per le ricariche. Ancora si può ricorrere alla stampa in formato bozza fino a quando 

non si è certi di dover fare la stampa definitiva. Infine è possibile limitare l’uso sia di 

carta che di cartucce o toner mantenendo la documentazione in formato ottico, sal-

vata su cd o dvd, invece di stamparla, questo naturalmente quando il cartaceo non 

è assolutamente necessario. 

Computer e Sicurezza
Uno dei principali problemi dell’informatica è rappresentato dalla SICUREZZA DEI DATI: la 

grande mole di informazioni che può essere contenuta in un server e il fatto che lo stesso 

server possa essere collegato ad internet rende l’intero sistema fortemente vulnerabile; a 

questo bisogna necessariamente aggiungere la possibilità dell’accesso fisico ai dati con-

tenuti in un computer da parte di utenti non autorizzati che operano nello stesso ambiente 

di lavoro. Bisogna quindi adottare le necessarie misure di sicurezza per la salvaguardia di 

tutte le informazioni che devono restare riservate, le principali sono: 

PASSWORD: è una parola segreta impostata per consentire l’accesso ad un sistema 

o ad una rete solo all’utente che la conosce, di solito è richiesta assieme ad un i-

dentificativo dell’utente. Per una maggior sicurezza la password deve avere i se-

guenti requisiti:

deve essere nota solo all’utente e non essere scritta da nessuna parte; 

deve essere sostituita periodicamente;  
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non deve essere costituita da dati intuibili (data di nascita, nome di una persona 

cara, ecc.) ma possibilmente da una sequenza alternata di numeri e lettere.

CRITTOGRAFIA: sistema di cifratura che permette di secretare le informazioni in modo 

da renderle accessibili solo al destinatario; la crittografia consente di: 

proteggere le informazioni del proprio computer da accessi non autorizzati; 

impedire la lettura delle informazioni inviate sulla rete da parte di utenti non au-

torizzati;

verificare l’integrità di un documento ricevuto. 

Inoltre è importante tutelarsi contro una possibile PERDITA DEI DATI, dovuta, p.es., a cancel-

lazioni accidentali, danneggiamenti dovuti a virus, guasti del disco rigido, manomissioni o 

furti. La tecnica più sicura consiste nell’effettuare copie di sicurezza su diversi supporti e-

sterni alla macchina, la cui tipologia dipende dalla mole di dati da salvare: l’unità di backup 

si usa quando si devono salvare dati di grandi dimensioni, ma oggi, grazie alle moderne 

tecnologie, vi sono anche dischi rigidi esterni su porta USB, che hanno il vantaggio di esse-

re immediatamente accessibili e più semplici da usare; anche la masterizzazione su cd o 

dvd è un ottimo sistema ma è conveniente effettuare più copie per non correre rischi dovu-

ti al danneggiamento del supporto; infine vi sono le memory pen USB, per dati di dimensio-

ni non eccessive sono comodissime e facilmente trasportabili. In ogni caso è sempre bene 

usare almeno due differenti sistemi: p.es. copiare spesso i dati sulla memory pen e perio-

dicamente su un cd o dvd; invece nel caso di dati di notevoli dimensioni effettuare le copie 

su cartucce di backup da usare alternativamente tra loro o unitamente ad un disco rigido 

esterno. L’ultima regola da rispettare è quella di tenere le copie in luoghi diversi da quello 

in cui è posizionato il sistema per evitare che, in caso di furti o incendi, si possano perde-

re, oltre ai dati del sistema, anche le copie. 

Altra importante problematica, molto discussa in questi ultimi anni è quella relativa alla TU-

TELA DELLA PRIVACY, cioè alla garanzia di riservatezza dei dati personali, affinché le infor-

mazioni non diventino di pubblico dominio, con tutte le possibili conseguenze negative che 

potrebbero derivarne: basti pensare, a titolo esemplificativo, alle informazioni relative ai 

pazienti di uno studio medico o ai clienti di uno studio legale o commerciale, o di un istituto 

di credito. Per il diritto alla privacy dei cittadini della Comunità Europea è stata emanata 

una direttiva specifica, la 95/46/CE del 24 ottobre 1995, che tutela le persone fisiche per 

quanto riguarda il trattamento e la libera circolazione dei dati personali. Ogni stato membro 

dell’Unione ha poi recepito tale direttiva traducendola in legge statale; in Italia è stata pro-
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mulgata la LEGGE N. 675 DEL 31/12/1996 con successive modificazioni, che prende in con-

siderazione anche l’informatica, in particolare la garanzia dei dati personali che transitano 

su internet. Lo scopo principale della legge n. 675/96 è:

garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto dei diritti, 

della libertà e della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla ri-

servatezza e all’identità personale;  

assicurarsi che tutti coloro che detengono o gestiscono dati personali abbiano 

l’autorizzazione della persona interessata, proteggano i dati riservati e comuni-

chino il motivo per cui i dati sono stati raccolti. 

Malware e virus
Pur essendo strettamente connessa al tema della sicurezza, quella dei virus è una pro-

blematica che, a causa della sua ampiezza, deve essere trattata separatamente. Innanzi 

tutto bisogna chiarire che la definizione generica di VIRUS, universalmente usata per defini-

re tutti i software dannosi per un computer, in effetti indica solo alcuni dei tipi che oggi 

vengono più correttamente catalogati sotto la voce MALWARE (software maligni). 

Un MALWARE è un software programmato per causare danno, all’insaputa dell’utente, al si-

stema che infetta, sfruttandone la vulnerabilità, e, tramite internet, ad altri sistemi collegati 

sulla rete. I MALWARE possono causare ingenti danni economici quando infettano sistemi 

gestionali di grandi imprese o banche, addirittura minano la sicurezza di un Paese quando 

coloro che realizzano tali programmi riescono ad accedere ai sistemi usati dalle Forze 

dell’Ordine, manipolando o cancellando i dati in essi contenuti. Trattando in maniera speci-

fica i VIRUS, tale termine deriva da quello dei virus biologici ed è fortemente indicativo 

dell’attività di tali software: infettano altri file e si autoriproducono, non sono visibili 

all’utente, sono in grado di usare i programmi di posta elettronica per spedirsi ai destinatari 

i cui indirizzi sono presenti nella rubrica del computer infettato, usando come mittente altri 

indirizzi della stessa rubrica. I virus sono più o meno dannosi per il sistema infettato, in ba-

se alla tipologia a cui appartengono, in ogni caso rallentano notevolmente le prestazioni 

del computer; tra le problematiche principali di cui sono responsabili c’è l’infezione di file 

eseguibili o di file dati, o dei messaggi di posta (sotto forma di allegati che arrivano ai de-

stinatari del messaggio), tutte situazioni che comportano rallentamenti del sistema che è 

costretto a compiere operazioni oltre a quelle richieste dall’utente ignaro; quando invece 

colpiscono il browser costringono l’utente a visitare pagine di siti indesiderati; altri ancora 

bloccano l’accesso ad alcune risorse del sistema. Un MALWARE può infettare un computer 

mediante diversi veicoli:
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file allegati alle e-mail;  

programmi scaricati da internet;

file contenuti in floppy o CD.

I malware sono catalogati, in base alla loro pericolosità in: 

BENIGNI, la cui attività consiste nel:

mostrare scritte o immagini sullo schermo;  

visualizzare falsi messaggi di errore;  

cancellare o duplicare file.  

MALIGNI, a loro volta classificabili in:  

FILE VIRUS, che attaccano i file eseguibili e si replicano ad ogni esecuzione di tali 

file;

BOOT VIRUS, che si inseriscono nel settore di avvio del disco rigido e si attivano 

all’avviamento del sistema operativo;

MACROVIRUS, realizzati con i linguaggi usati per creare le macro (VBA, Visual 

Basic for Application) ed incorporati in file che usano le macro (p.es. i file di MS 

Word e MS Excel);  

NETWORK VIRUS, che utilizzano comandi e protocolli delle reti informatiche.  

Più specificatamente, i principali MALWARE possono essere distinti in: 

ACTIVEX: è un insieme di tecnologie Microsoft che permette l'utilizzo di contenuti in-

terattivi sul web. I parametri di sicurezza di Internet Explorer permettono a delle pa-

gine web di installare segretamente ed automaticamente dei controlli ActiveX, che 

possono diventare MALWARE, rappresentando una minaccia alla sicurezza, in quan-

to i controlli ActiveX possono accedere ai file presenti sul disco rigido del PC 

dell’utente.

BROWSER HELPER OBJECT O BHO (OGGETTO DI NAVIGAZIONE): programma che si lan-

cia automaticamente ad ogni invio del browser. Il suo compito ufficiale è quello di 

estendere le funzionalità del browser, ma può anche registrare le abitudini di utilizzo 

internet.

DATA MINER: programma che raccoglie informazioni sulle abitudini internet 

dell’utente, p.es. dati inseriti in un questionario.

DIALER: programma che tenta di connettersi ad un numero a pagamento usando un 

modem. La maggior parte dei dialers funziona all'insaputa dell'utente, ma esistono an-

che quelli che, prima di ogni connessione, richiedono correttamente l’autorizzazione 

dell’utente, mostrando un avviso sui costi telefonici. 
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HOAX: una sorta di Catena di Sant'Antonio che generalmente avvisa di falsi allarmi 

virus.

JOKE: programma con funzionalità irritanti o divertenti, ma non dannoso. 

MONITORING TOOLS (STRUMENTI DI CONTROLLO): strumenti che possono registrare e 

controllare tutte le attività di un computer, compresa la digitazione mediante tastie-

ra.

MULTIPARTITE VIRUS (VIRUS MULTIPLO): virus composto da più parti che si posizionano 

in punti differenti del disco rigido; per assicurare una corretta e completa disinfezio-

ne ogni parte deve essere disinfettata individualmente. 

POLYMORPHIC VIRUS (VIRUS POLIMORFICO): virus che si modifica da solo mentre si 

propaga, rendendo praticamente innocue le azioni degli antivirus, anche se aggior-

nati.

SPYWARE: programma che esegue azioni tipo la creazione di pop-up indesiderati,  il 

cambio della pagina internet che si sta consultando ed il reindirizzamento dei risul-

tati di una ricerca web. 

STEALTH VIRUS (VIRUS FURTIVO): è un virus che, quando un programma antivirus cer-

ca di leggere dei file o di accedere a determinate zone alla sua ricerca, intercetta la 

richiesta e rinvia un'immagine non infetta del file o della zona interessati. 

TIME BOMB (BOMBA A TEMPO): programma che compie un’azione distruttiva che parte 

ad una determinata data o ora. 

TRACKING COOKIES (COOKIES DI PUNTAMENTO): sorvegliano le abitudini di navigazione 

dell’utente e raccolgono informazioni sulle pagine e sulle pubblicità consultate. 

TROJAN HORSE (CAVALLO DI TROIA): programma nocivo che si nasconde e lavora al-

l'insaputa dell'utente. 

WORM: programma che si propaga da solo inviandosi ad altri sistemi. 

I SISTEMI DI PROTEZIONE dagli attacchi virali sono due e vanno usati entrambi: 

ANTIVIRUS: è un software che, una volta installato, colloca ad ogni accensione una 

programma di controllo nella memoria ram ed interviene ogni qual volta intercetta 

una attività di tipo virale; affinché sia efficace deve essere costantemente aggiorna-

to via internet. 

FIREWALL: consente di fornire un maggiore livello di protezione al computer; limita le 

informazioni che provengono da altri computer, consentendo maggiore controllo sui 

dati presenti nel computer e fornendo una linea di difesa contro utenti o programmi 

(inclusi virus e worm) che tentano di connettersi al computer abusivamente; è quin-
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di una sorta di barriera che analizza le informazioni, dette più comunemente traffico, 

provenienti da Internet o da una rete, respingendole o consentendone l'accesso al 

computer, a seconda delle relative impostazioni. 

Naturalmente, oltre ad avere queste indispensabili dotazioni, è consigliabile attenersi 

scrupolosamente ad alcune regole di comportamento per usare il computer nella più asso-

luta tranquillità: 

non aprire messaggi di posta elettronica provenienti da mittenti sconosciuti; a ta-

le proposito bisogna fare molta attenzione in quanto a volte arrivano e-mail da 

mittenti noti ma con contenuti strani, p.es. oggetto e messaggio in lingua stranie-

ra, riportante offerte allettanti o immagini di carattere pornografico; quasi sempre 

si tratta di azioni di virus che, come spiegato prima, attingono alle rubriche dei 

computer infetti ed usano gli indirizzi in esse contenute, sia come mittenti che 

come destinatari dei messaggi virali;

non salvare o eseguire allegati di e-mail di provenienza non sicura, soprattutto 

quando hanno estensione di tipo .EXE, .VBS o .COM, a meno di non essere asso-

lutamente certi che non contenga virus (p.es. un file che si è richiesto ad un altro 

utente e che è proprio il mittente dell’e-mail;

non consentire di scaricare file da internet in cambio di servizi gratuiti, soprattut-

to se si tratta di siti ignoti o con contenuti illeciti; 

non eseguire né installare mai sul proprio PC programmi e software di prove-

nienza sconosciuta. 
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MS WINDOWS XP

Il Desktop 
Quando si accende il PC, automaticamente si avvia anche il Sistema Operativo MS 
Windows XP (S.O.) e dopo un breve tempo appare la finestra principale: il DESKTOP,

un’interfaccia grafica che occupa tutta l’area dello schermo e rappresenta una scrivania 

virtuale sulla quale si trovano gli oggetti (ICONE) che serviranno per lavorare. Al primo av-

vio di MS Windows XP il DESKTOP presenta un aspetto standard predefinito che può esse-

re facilmente personalizzato dall’utente; posizionando il puntatore del mouse in un punto 

del desktop privo di oggetti e cliccando sul tasto destro si apre il MENU CONTESTUALE che 

presenta alcune opzioni: 

DISPONI ICONE PER: serve per ordinare la disposizione degli oggetti sul desktop in 

base ad uno dei parametri previsti (NOME, DIMENSIONE, TIPO, ULTIMA MODIFICA); vi so-

no poi alcune opzioni utili che possono essere attivate o meno in base alle necessi-

tà dell’utente: 

DISPOSIZIONE AUTOMATICA: tutti gli oggetti vengono disposti dall’alto verso il bas-

so e poi da sinistra a destra, a partire dall’angolo posto in alto a sinistra sullo 

schermo;

ALLINEA ALLA GRIGLIA: quando si sposta un oggetto sul desktop, viene automati-

camente allineato in base ad una griglia virtuale predefinita di MS Windows XP; 

MOSTRA ICONE DEL DESKTOP: se viene disattivata nasconde tutte le icone presenti 

sul desktop, che riappariranno con l’attivazione di tale opzione. 

NUOVO: questo comando permette di creare un oggetto 

nella posizione in cui viene eseguito; gli oggetti possono 

essere: cartelle, collegamenti, file di varia natura in base 

ai software applicativi installati nel sistema, cartelle com-

presse.

PROPRIETÀ: questo comando fa aprire la maschera relati-
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va alle PROPRIETÀ DELLO SCHERMO, costituita da cinque linguette che attivano altret-

tante maschere: 

TEMI: un tema è l’insieme costituito da sfondo del 

desktop, icone delle risorse di sistema, suoni lega-

ti alle principali operazioni di Windows; selezio-

nando uno dei temi proposti o cercandolo in un 

percorso diverso (SFOGLIA…) o su internet (ALTRI 

TEMI IN LINEA…) tutti questi parametri vengono 

reimpostati in modo armonioso; p.es. il tema ac-

quario marino presenta lo sfondo del desktop co-

me se fosse un acquario, trasforma le icone in di-

versi tipi di pesci e riproduce suoni tipici dell’acquario o altri suoni marini; in al-

cuni casi viene impostato anche uno SCREEN SAVER a tema; 

DESKTOP: in questa sezione si può cambiare lo sfondo del DESKTOP, scegliendolo 

tra quelli in elenco (vengono inserite in automatico anche le immagini presenti 

nella relativa cartella situata in DOCUMENTI) o cercandolo in un percorso diverso; 

cliccando sul pulsante  si apre una sottomaschera nella qua-

le è possibile impostare quali delle icone delle risorse di sistema debbano appa-

rire sul DESKTOP;

SCREEN SAVER: è un programma che si attiva automaticamente dopo un tempo 

impostato dall’utente, durante il quale il PC sia rimasto inattivo, e che si disattiva 

al semplice movimento del mouse o alla pressione di un qualsiasi tasto della ta-

stiera; è possibile intervenire su molte opzioni e la disattivazione può essere 

protetta da una password senza la quale non sarà possibile ritornare al 

DESKTOP; cliccando sul pulsante  si apre una sottomaschera 

nella quale è possibile impostare le opzioni del risparmio energetico; 

ASPETTO: riguarda la modalità di visualizzazione standard, con le combinazioni 

di colori di icone e finestre, quando sono in primo piano o si trovano dietro ad al-

tri oggetti simili; è anche possibile impostare alcuni effetti visivi (dissolvenza, 

scorrimento, ombreggiatura, ingrandimento delle icone, ecc.); 

IMPOSTAZIONI: in questa sezione si possono impostare i parametri della scheda 

video: monitor attivo (quando la scheda ha due uscite), numero dei colori, riso-

luzione; nelle opzioni avanzate è possibile intervenire attivamente sull’hardware 

della scheda video, con un numero di parametri che varia in base alla potenza 

del processore della scheda stessa. 
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La Barra delle applicazioni ed il Menu di avvio 
Nella parte inferiore del DESKTOP si trova la BARRA DELLE APPLICAZIONI, suddivisa in quattro 

sezioni (da sinistra a destra): 

PULSANTE START: cliccando su questo pulsante si a-

pre la maschera del MENU DI AVVIO costituita da alcu-

ne sezioni: 

ICONE DEI PROGRAMMI INTERNET EXPLORER ED OUT-

LOOK EXPRESS: sono fisse nella parte superiore e 

consentono di accedere rapidamente a questi 

due programmi; 

ICONE DEI PROGRAMMI DI USO PIÙ FREQUENTE: han-

no la stessa funzione delle due precedenti ma 

variano in funzione dell’utilizzo dei rispettivi sof-

tware;

COLLEGAMENTO <TUTTI I PROGRAMMI>: passandovi 

sopra con il mouse si apre l’elenco dei programmi installati in MS Windows XP; 

SEZIONE DELLE RISORSE: consente il rapido accesso ad alcune importanti cartelle 

di sistema (DOCUMENTI, IMMAGINI, MUSICA, VIDEO), all’elenco dei file aperti più re-

centemente, alle risorse hardware e di rete del PC; 

SEZIONE DELLA GESTIONE: qui si accede alla gestione delle risorse principali del 

sistema: PANNELLO DI CONTROLLO, STAMPANTI, CONNESSIONI;

SEZIONE DI HELP: presenta alcune utili funzioni come la GUIDA IN LINEA, la RICERCA

ed il comando ESEGUI;

SEZIONE DEI PULSANTI DI SISTEMA: sono i pulsanti che permettono all’utente di di-

sconnettersi dal sistema, riavviare, mettere in stand-by o spegnere il PC. 

AVVIO VELOCE: presenta una serie di icone che permettono di avviare rapidamente i 

rispettivi programmi. 

APPLICAZIONI APERTE: in questa sezione sono presenti dei pulsanti che rappresentano 

tutte le applicazioni (programmi, file, cartelle) aperte, quando si clicca su uno di essi 

la relativa applicazione passa in primo piano rispetto alle altre e diventa attiva. 

AREA DI NOTIFICA: le icone presenti in questa sezione rappresentano programmi atti-

vi nella memoria ram del PC, quasi sempre si tratta di software di controllo (menu 

della stampante, antivirus, controllo audio, orologio, ecc.) che vengono automati-

camente avviati dallo stesso S.O. 



Corso di Informatica Modulo MS Windows XP Michele Menniti

- 32 - 

La BARRA DELLE APPLICAZIONI ed IL MENU DI AVVIO possono essere personalizzati; cliccando 

su uno di essi, col pulsante destro del mouse, si apre un menu a tendina dal quale bisogna 

selezionare la voce PROPRIETÀ, che fa aprire la relativa maschera con due linguette: 

BARRA DELLE APPLICAZIONI: questa maschera è divisa in due sezioni che consentono 

di personalizzare: 

ASPETTO DELLA BARRA DELLE APPLICAZIONI:

• BLOCCA LA BARRA DELLE APPLICAZIONI: blocca la BARRA DELLE APPLICAZIONI

nella posizione corrente sul DESKTOP in modo che non sia possibile spostarla 

in una nuova posizione; inoltre blocca le dimensioni e la posizione di tutte le 

barre degli strumenti visualizzate sulla barra delle applicazioni in modo che 

non siano modificabili; 

• NASCONDI AUTOMATICAMENTE: nasconde la BARRA DELLE APPLICAZIONI facendo-

la scorrere verso il basso e rendendo quindi disponibile lo spazio per la fine-

stra dell’applicazione attiva in quel momento; per visualizzarla bisogna spo-

stare il puntatore del mouse sulla estremità inferiore dello schermo;  

• SEMPRE IN PRIMO PIANO: consente alla BARRA DELLE APPLICAZIONI di essere 

sempre visibile, anche quando si esegue un programma a pieno schermo; 

• RAGGRUPPA PULSANTI: raggruppa tutti i pulsanti delle APPLICAZIONI APERTE dal-

lo stesso programma visualizzandoli l’uno accanto all’altro sulla BARRA DELLE 

APPLICAZIONI; se il numero di pulsanti visualizzati è molto elevato, quelli rela-

tivi allo stesso programma vengono compressi in un solo pulsante; 

• MOSTRA AVVIO VELOCE: mostra la sezione di AVVIO VELOCE sulla BARRA DELLE

APPLICAZIONI.
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AREA DI NOTIFICA:

• MOSTRA OROLOGIO: mostra l’orologio di sistema, cliccando sul quale si acce-

de alle proprietà di data ed ora, in cui è possibile regolare, oltre a questi due 

parametri, il fuso orario; inoltre è possibile attivare la sincronizzazione auto-

matica dell’ora di sistema con quella di alcuni siti internet di riferimento; 

• NASCONDI ICONE INATTIVE: impedisce la visualizzazione delle icone inattive, 

nascondendole in un’area alla quale si accede facilmente cliccando sul pul-

sante .

MENU DI AVVIO:

MENU DI AVVIO: cliccando sul pulsante PERSONALIZZA si accede ad una ulteriore 

maschera con due linguette: 

• GENERALE: si possono impostare le dimensioni delle icone ed il numero di 

programmi che devono apparire nel MENU DI AVVIO e se nell’elenco devono 

essere presenti Internet Explorer (o altro Web Browser) ed Outlook Express 

(o altro programma di posta elettronica); 

• AVANZATE: si possono attivare numerosi elementi da far apparire nel MENU DI 

AVVIO, è inoltre possibile attivare la visualizzazione dei DATI RECENTI, cioè 

dell’elenco di tutti gli ultimi file aperti dall’utente, facilitando così la possibile 

riapertura.

MENU DI AVVIO CLASSICO: consente di emulare il MENU DI AVVIO delle precedenti 

versioni di MS Windows. 

Una interessante funzione legata al DESKTOP e, in generale, a qualsiasi schermata di MS 

Windows XP (comprese quelle dei programmi in esecuzione) è quella di poterne “fotogra-

fare” il contenuto visivo: basta premere il tasto STAMP e l’immagine viene caricata in me-

moria, a questo punto aprendo un programma dotato del comando INCOLLA ed eseguendo 

tale comando l’immagine sarà automaticamente inserita nel file aperto, con la possibilità di 

intervenire su alcune caratteristiche (dimensioni, layout, ecc.) tramite l’apposita BARRA DE-

GLI STRUMENTI IMMAGINE.

Operazioni di sistema 
Dal pulsante START si accede ai PULSANTI DI SISTEMA che permettono di controllare 

l’accesso al sistema e lo stato di alimentazione del PC: 
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DISCONNETTI: eseguendo questo comando si apre una maschera nella quale è pos-

sibile decidere se effettuare la disconnessione, chiudendo quindi la sessione di la-

voro dell’utente o se cambiare utente senza disconnettersi (in questo caso la ses-

sione dell’utente resta aperta e si apre anche quella del nuovo utente); in entrambi i 

casi si presenta la maschera di accesso a MS Windows XP con l’elenco dei possibi-

li utenti; se al sistema può accedere un solo utente questo comando non ha grande 

utilità, ma si può usare per lasciare temporaneamente la postazione di lavoro ed 

impedire l’accesso ad altre persone (a patto di avere attivato una password di ac-

cesso).

SPEGNI COMPUTER: da questo pulsante si accede ad una piccola maschera conte-

nente ulteriori tre pulsanti, che svolgono altrettante funzioni: 

STAND-BY: quando si interrompe la sessione di lavoro per un periodo più o meno 

lungo è buona norma mettere il sistema in stand-by: è una forma di risparmio ener-

getico con la quale il PC non viene spento ma messo “a riposo”: i file aperti vengo-

no salvati sul disco rigido, le applicazioni restano aperte ma lo schermo si oscura e 

la condizione resta tale finché non si dà un qualsiasi input al sistema, p.es. muo-

vendo il mouse o agendo sulla tastiera, a questo punto si presenta la maschera di 

accesso a MS Windows XP con l’elenco degli utenti e l’indicazione del numero di 

applicazioni aperte sotto il nome dell’utente che ha messo il sistema in stand-by; 

questa funzione può essere impostata in modo da attivarsi automaticamente tra-

scorso un certo tempo di inattività del PC, a tale scopo bisogna agire sulle OPZIONI 

DI RISPARMIO ENERGETICO a cui si accede dalle PROPRIETÀ DELLO SCHERMO o dal PAN-

NELLO DI CONTROLLO.
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SPEGNI: questa opzione si usa quando si termina la sessione di lavoro, il S.O. chiu-

de tutti i file e le applicazioni aperte e poi spegne il PC; questo comando, sui PC di 

nuova generazione, ora è eseguibile direttamente con una rapida pressione del ta-

sto di accensione del PC o dello specifico tasto posto nella sezione multimediale 

della tastiera. 

RIAVVIA: in alcuni casi il sistema richiede il reset del PC e successivo riavvio del 

S.O., p.es. appena terminata l’installazione di un software o in seguito alla compar-

sa di una maschera di errore; nella maggior parte dei casi l’operazione avviene in 

automatico, altrimenti si agisce su questo comando. 

Può capitare che una applicazione, a causa di conflitti di memoria o di errori presenti nel 

S.O., si blocchi non rispondendo più ai comandi dell’utente e provocando addirittura anche 

il blocco totale del sistema; in questi casi si ricorre al: 

TASK MANAGER: è una funzione che si attiva con la contemporanea pressione dei ta-

sti CTRL-ALT-CANC e si presenta sotto forma di una maschera con cinque linguette; 

quella che serve in questi casi è la gestione delle APPLICAZIONI: tutte le applicazioni 

aperte compaiono in questa maschera e per ognuna di esse è riportato il relativo 

stato, che normalmente è “IN ESECUZIONE”, quando invece l’applicazione è realmen-

te bloccata lo stato è “NON RISPONDE”. In questi casi è sufficiente selezionare con il 

mouse la relativa riga e quindi cliccare sul pulsante , l’applicazione 

sarà chiusa ed il sistema tornerà a funzionare regolarmente. 

Il Pannello di Controllo 
START – PANNELLO DI CONTROLLO

Il PANNELLO DI CONTROLLO è la sezione da cui è possibile accedere a tutte le risorse 

hardware e software del sistema; nella visualizzazione tipica si presenta suddiviso in dieci 

categorie:
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ASPETTO E TEMI:  permette di personalizzare l’aspetto grafico del DESKTOP e di 

tutti gli oggetti tipici di MS Windows XP, di modificare le impostazioni della barra 

delle applicazioni, delle cartelle e quelle relative a scheda video e monitor. 

STAMPANTI E ALTRO HARDWARE:  si possono modificare tutte le impostazioni rela-

tive alle principali periferiche di INPUT/OUTPUT (I/O) quali tastiera, mouse, periferiche 

di gioco, dispositivi di comunicazione, scanner, ecc.; inoltre si accede alla cartella di 

stampanti e fax, con possibilità di aggiungere o eliminare questi tipi di periferiche o 

modificarne i parametri. 

RETE E CONNESSIONI INTERNET:  in questa sezione si trovano le procedure per in-

stallare una rete domestica o collegare il PC ad una rete aziendale o impostare e 

modificare le connessioni ad internet e le opzioni di Internet Explorer. 

ACCOUNT UTENTE:  un UTENTE di MS Windows XP ha la possibilità di accedere in 

modalità esclusiva al DESKTOP ed alla propria CARTELLA DOCUMENTI, che può perso-

nalizzare e proteggere con una password; un utente può essere: 

AMMINISTRATORE DEL COMPUTER: può installare hardware e software, accedere a 

tutti i file non protetti, modificare tutte le impostazioni di sistema, creare, modifi-

care o eliminare tutti gli ACCOUNT UTENTE e le relative password; 

LIMITATO: limitatamente proprio account può modificarne l’immagine associata, 

creare, modificare o eliminare la password, personalizzare le impostazioni grafi-

che.

Quando in un sistema sono presenti più account, di qualsiasi tipo, all’avvio di MS 

Windows viene presentata una maschera dalla quale si deve selezionare l’account 

con cui si vuole accedere al sistema; se l’account è protetto si apre anche il relativo 

campo di inserimento della password; tutti gli utenti hanno diritto di accesso al 

gruppo delle cartelle CONDIVISE (DOCUMENTI, IMMAGINI, SUONI, VIDEO), mediante le 

quali possono scambiarsi o condividere file, infatti queste cartelle sono visibili nelle 

risorse di sistema da tutti gli utenti, amministratori o limitati. 
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INSTALLAZIONE APPLICAZIONI:  quasi tutti i programmi hanno una procedura auto-

matica che consente all’utente di installarli ed eventualmente disinstallarli, ma 

quando ciò non sia possibile questa maschera mette a disposizione tutti gli stru-

menti necessari per compiere queste operazioni; da qui inoltre si possono aggiun-

gere, modificare o eliminare i vari componenti di Windows e visionare l’elenco degli 

aggiornamenti automatici o manuali di MS Windows XP. 

DATA, ORA, LINGUA E OPZIONI INTERNAZIONALI:  in questa sezione si possono rego-

lare data ed ora di sistema ed impostare le opzioni relative alla lingua di input, al ti-

po di tastiera ed alla valuta nazionale. 

SUONI, VOCE E PERIFERICHE AUDIO:  da qui si impostano tutti i parametri relativi a 

scheda audio, altoparlanti, volume e combinazioni di suoni di Windows. 

ACCESSO FACILITATO:  questa sezione è dedicata espressamente agli utenti di-

versamente abili, prevede infatti una serie di agevolazioni tecniche per superare le 

limitazioni di tipo fisico degli utenti, p.es. un sistema di ingrandimento del video con 

possibilità di navigazione semplificata, una emulazione di tastiera a video gestibile 

completamente con il solo mouse. 

PRESTAZIONI E MANUTENZIONE:  presenta una serie di strumenti per la gestione 

tecnica di hardware e software: effetti visivi, operazioni di backup dei dati, gestione 

del disco rigido e dei dati in esso contenuti, opzioni di risparmio energetico, accesso 

all’elenco delle risorse hardware; quest’ultima opzione è chiamata SISTEMA  e 

consente, tra le altre possibilità, di accedere ad una maschera con informazioni ri-

guardanti la versione di S.O. installata, il numero e l’intestazione della licenza d’uso 

e la quantità di memoria ram presente nel PC. 

CENTRO SICUREZZA PC: (introdotto con il Service Pack 2)  questa nuova sezione è 

strettamente orientata alla protezione del sistema nei confronti di accessi indeside-
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rati ed attacchi virali; presenta tre opzioni che possono essere singolarmente attiva-

te o meno: 

FIREWALL:  crea una barriera contro i tentativi di accesso 

da parte di pirati informatici nel sistema dell’utente e contro i tentativi di ingresso 

nel sistema di virus durante la navigazione in internet; 

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI:  attiva la ricezione automatica 

di aggiornamenti di MS Windows XP messi gratuitamente a disposizione dalla 

Microsoft; ogni volta che l’utente si collega ad internet il sistema verifica se vi 

sono aggiornamenti disponibili e ne abilita il download che può avvenire anche 

nel corso di più collegamenti; quando tutto l’aggiornamento è scaricato nel disco 

rigido viene richiesto all’utente di avviare l’installazione; 

PROTEZIONE DA VIRUS:  questa opzione non attiva un antivi-

rus ma più semplicemente controlla che sia installato un qualsiasi software anti-

virus e che venga regolarmente aggiornato dall’utente, dando avvisi specifici 

quando ciò non avviene. 

Le icone 
Sono piccole immagini con un’etichetta descrittiva associate agli oggetti di Windows che 

possono essere: 

RISORSE DI SISTEMA ;

UNITÀ DI MEMORIA ( dischi rigidi, lettori/scrittori ottici, periferiche e-

sterne USB);

CARTELLE  (directory delle unità di memoria); 

PROGRAMMI ;

FILE ;

COLLEGAMENTI  a tutti gli oggetti precedenti: queste icone so-

no costituite dall’icona dell’oggetto a cui si riferiscono e da una freccetta curva 

posta in basso a sinistra che indica appunto il collegamento. 

OPERAZIONI SULLE ICONE

Le icone possono essere TRASCINATE tenendo premuto il pulsante sinistro del 

mouse su di esse e spostando il mouse; cliccando due volte rapidamente su 

un’icona il suo comportamento cambia in base al tipo di oggetto a cui sono associa-

te:
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RISORSE DI SISTEMA, UNITÀ DI MEMORIA, CARTELLE e relativi COLLEGAMENTI: aprono 

le rispettive finestre consentendo di vederne il contenuto; 

PROGRAMMI (e COLLEGAMENTI): eseguono il programma a cui sono associate; 

FILE (e COLLEGAMENTI): aprono il file tramite il programma con cui è stato creato. 

Se si clicca su un’icona con il tasto destro del mouse si apre il MENU CONTESTUALE

con una serie di opzioni comuni ed altre che cambiano in base al tipo di icona; quel-

le relative alle icone di tipo file e collegamento a file sono: 

APRI: equivale al doppio clic del mouse, apre il file tramite il programma con cui 

è stato creato; 

NUOVO: crea una copia del file aprendola tramite il relativo programma; 

STAMPA: stampa il file senza aprirlo; 

APRI CON: consente di scegliere, per l’apertura del file, un programma diverso da 

quello con cui è stato creato; 

INVIA A: da questa opzione si accede ad un 

elenco di destinazioni che varia in base alla 

dotazione hardware del PC: 

• CARTELLA COMPRESSA: con questa opzione 

il file viene compresso e inserito in una 

particolare cartella; consente il risparmio di 

spazio su disco e si usa per la spedizione 

via e-mail o per la copia su disco di file di notevoli dimensioni; 

• DESKTOP (CREA COLLEGAMENTO): crea un collegamento al file posizionandolo 

direttamente sul DESKTOP;

• DESTINATARIO POSTA: apre il programma di posta elettronica e crea una nuo-

va e-mail allegando automaticamente il file; 

• DOCUMENTI: mette una copia del file nella cartella documenti; 

Le successive voci sono presenti in elenco solo se il pc è dotato dei rispettivi 

dispositivi hardware; in tutti i casi viene inviata una copia del file ed il dispositivo 

che la riceve deve avere sufficiente spazio libero, altrimenti viene dato un 

ERRORE di SPAZIO SU DISCO INSUFFICIENTE:

• DISPOSITIVI WIRELESS: invia una copia del file a periferiche collegate al PC 

senza fili, come p.es. dispositivi bluetooth o infrarossi; 

• FLOPPY DA 3,5 POLLICI (A:): invia una copia del file al floppy disk; 

• UNITÀ ESTERNE USB (Y:, Z:): invia una copia del file a periferiche collegate al 

PC tramite la porta USB, come p.es. memory pen e dischi rigidi esterni; 
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• UNITÀ CD/DVD-RW (X:): invia una copia del file al masterizzatore CD o DVD; in 

questo ultimo caso l’invio non è diretto ma il file viene copiato in un’area 

temporanea del disco rigido, nella quale si possono inviare successivamente 

altri file e/o cartelle; questa operazione comporterà la comparsa di un’icona, 

nell’AREA DI NOTIFICA, sulla quale bisognerà cliccare per poter accedere 

all’area temporanea e quindi procedere alla masterizzazione del suo conte-

nuto su un CD o DVD vuoto. 

TAGLIA: cancella l’icona (e relativo file, se non è un collegamento) e la mette in 

memoria in attesa di essere riposizionata con il comando INCOLLA;

COPIA: copia l’icona (e relativo file, se non è un collegamento) in memoria per 

poterne inserire una o più copie in altra posizione con il comando INCOLLA;

INCOLLA: è strettamente legato ai comandi TAGLIA e COPIA, inserisce l’icona (e re-

lativo file, se non è un collegamento) nel punto in cui si segue il comando; 

CREA COLLEGAMENTO: crea un collegamento riferito all’icona; il collegamento è 

comodo per lasciare il file originale in una posizione più sicura (come una cartel-

la) e poterlo aprire rapidamente senza doverlo ogni volta cercare nel suo per-

corso;

ELIMINA: cancella l’icona (e relativo file, se non è un collegamento) e la trasferi-

sce nel CESTINO;

RINOMINA: consente di cambiare il nome assegnato all’icona; se si tratta di un 

collegamento il nome del file a cui fa riferimento resta inalterato; 

PROPRIETÀ: apre una maschera che fornisce informazioni dettagliate sul conte-

nuto del file o della cartella o di un collegamento; attivando l’opzione SOLA LET-

TURA è possibile proteggere l’oggetto impedendone la modifica o l’involontaria 

cancellazione.

Le finestre 
Sono riquadri ai quali si accede quando si clicca due volte su un’icona: possono essere 

cartelle aperte o programmi o file eseguiti, oppure si tratta di maschere con opzioni di si-

stema; in tutti i casi le finestre hanno la medesima struttura anche se non sempre presen-

tano tutti gli elementi caratteristici:
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BARRA DEL TITOLO: è la parte superiore della finestra e mostra a sinistra il nome del-

la finestra ed a destra i pulsanti di controllo. 

PULSANTI DI CONTROLLO: sono quattro anche se due di essi sono mutuamente esclu-

sivi e quindi se ne vedono sempre tre: 

RIDUCI A ICONA: riduce la finestra ad un’icona che viene posta sulla BARRA 

DELLE APPLICAZIONI;

RIPRISTINA: questo pulsante è presente quando la finestra occupa la massi-

ma dimensione sullo schermo e serve per ridurne le dimensioni che poi possono 

essere modificate a piacimento agendo col mouse sui quattro bordi della fine-

stra; tale condizione è comoda per lavorare con più finestre oppure quando si 

deve accedere ad oggetti posti sul DESKTOP;

INGRANDISCI: questo pulsante è presente quando la finestra ha dimensione 

inferiore a quella massima e serve appunto per ingrandirla; 

CHIUDI: questo pulsante chiude definitivamente la finestra. 

BARRA DEI MENU:  è presente quasi sempre nelle 

finestre ed il numero di menu a tendina varia in base al tipo di finestra aperta. 

BARRA DEGLI STRUMENTI: è estremamente variabile, nelle finestre delle cartelle nor-

malmente presenta i PULSANTI STANDARD e la BARRA DEGLI INDIRIZZI, nei programmi e 

relativi file invece spesso è costituita da insiemi di specifici PULSANTI DI COMANDO

che formano diverse barre degli strumenti. 

AREA DEL CONTENUTO: è la parte più vasta, contiene altri oggetti o, nel caso dei pro-

grammi, rappresenta l’area di lavoro. 
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BARRE DI SCORRIMENTO: (ORIZZONTALE e/o VERTICALE) appaiono automaticamente 

quando il contenuto della finestra non è completamente visualizzabile nell’area da 

essa occupata. 

AREA DELLE RISORSE: quest’area compare solo quando si aprono finestre relative a 

cartelle normali o di sistema e presenta dei riquadri che danno informazioni detta-

gliate sui contenuti o che permettono di accedere rapidamente ad altre risorse. 

BARRA DI STATO: se attiva fornisce informazioni generali sul contenuto della cartella 

o sui soli oggetti selezionati. 

Quando si apre una cartella, cliccando con il tasto destro del mouse in un punto vuoto 

dell’AREA DEL CONTENUTO si accede ad un MENU CONTESTUALE molto simile a quello che si a-

pre sul DESKTOP ma che presenta una opzione in più, VISUALIZZA, peraltro accessibile anche 

dalla barra dei menu, che agisce sulla forma degli oggetti della finestra con cinque opzioni: 

ANTEPRIMA: gli oggetti si presentano molto grandi e se sono costituiti (nel caso di fi-

le) o contengono (nel caso di ulteriori cartelle) immagini, esse appaiono in miniatura 

sull’oggetto stesso. 

TITOLI: gli oggetti si presentano con i loro simboli standard ed il nome, se si tratta di 

file si hanno anche informazioni sulla loro dimensione e sui programmi con cui sono 

stati creati. 

ICONE: tutti gli oggetti si presentano con i loro simboli standard ed il nome, con di-

mensioni più piccole rispetto alla tipologia TITOLI.

ELENCO: tutti gli oggetti si presentano in forma di elenco con i loro simboli standard 

ed il nome, con dimensioni più piccole rispetto alla tipologia ICONE.

DETTAGLI: tutti gli oggetti si presentano incolonnati (uno per riga) con una serie di in-

formazioni la cui tipologia e numero sono personalizzabili cliccando con il tasto de-

stro del mouse sulla riga delle intestazioni; normalmente sono attive: NOME, DIMEN-

SIONE, TIPO e DATA ULTIMA MODIFICA.

Un’altra voce accessibile dal menu a tendina è DISPONI ICONE PER, che ha le stesse opzioni 

e la stessa funzionalità già viste a proposito delle impostazioni del DESKTOP.

Le risorse del computer 
START –  RISORSE DEL COMPUTER 

Questo comando permette l’accesso a tutte le UNITÀ DI MEMORIA, interne o esterne, instal-

late nel PC, ed alle cartelle DOCUMENTI e DOCUMENTI CONDIVISI. La finestra che si apre pre-

senta un’AREA DEL CONTENUTO costituita da quattro sezioni: 
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FILE ARCHIVIATI NEL COMPUTER: in questa sezione sono presenti le cartelle principali 

di sistema: 

DOCUMENTI CONDIVISI: è una cartella accessibile a tutti gli utenti, amministratori o 

limitati; normalmente contiene tre sottocartelle che vengono usate come prede-

finite dai programmi multimediali per una migliore organizzazione dei file: 

• IMMAGINI: serve per la catalogazione di foto e disegni; 

• MUSICA: serve per la catalogazione di suoni e file audio; 

• VIDEO: serve per la catalogazione di filmati. 

DOCUMENTI – «UTENTE» –: la parola «UTENTE» è sostituita dal nome dell’account 

utente; di questo tipo di cartella nelle RISORSE DEL COMPUTER ce n’è una per ogni 

account creato, e tutte contengono le tre cartelle viste nei DOCUMENTI CONDIVISI;

Per quanto riguarda gli accessi alle cartelle, le modalità cambiano in base alle im-

postazioni dei singoli account utente: 

• ACCOUNT AMMINISTRATORE: ha accesso alla cartella DOCUMENTI CONDIVISI ed a 

tutte le cartelle DOCUMENTI UTENTE; se gli altri utenti sono protetti da 

password ha accesso solo alla cartella DOCUMENTI CONDIVISI ed alla propria 

cartella DOCUMENTI;

• ACCOUNT LIMITATO: ha accesso solo alla cartella DOCUMENTI CONDIVISI ed alla 

propria cartella DOCUMENTI; non vede le cartelle DOCUMENTI di altri account. 

UNITÀ DISCO RIGIDO: in questa sezione sono presenti le icone relative a tutti i dischi 

rigidi interni del PC ed alle loro eventuali partizioni: p.es. se un disco rigido è diviso 

in due partizioni saranno presenti due icone identificate dalle lettere C: e D:.
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PERIFERICHE CON ARCHIVI RIMOVIBILI: in questa sezione sono presenti tutte le unità di 

lettura e/o memorizzazione, interne ed esterne, che usano supporti removibili 

(floppy, cd, dvd, memory card) e tutte le unità fisse esterne (dischi rigidi esterni, 

memory pen); le unità floppy usano le lettere A: e B:, tutte le altre unità usano le let-

tere a partire dalla prima disponibile dopo quelle dei dischi rigidi e partizioni (p.es. 

se nel PC è presente un disco rigido con le due partizioni C: e D: la prima unità di 

memorizzazione avrà lettera E:). 

ALTRO: questa sezione è presente solo se nel sistema sono installate apparecchia-

ture di acquisizione con memoria intera propria (fotocamere digitali, telefoni cellulari 

con funzione di fotocamere) che sono rappresentate da cartelle specifiche create 

dal software in dotazione alle apparecchiature stesse. 

Tutte le risorse sono accessibili (tenendo conto dei diritti di accesso) con un semplice 

doppio clic del mouse sull’icona che le rappresenta: quelle di tipo fisso (dischi rigidi, unità 

fisse esterne, memory pen) mostrano subito gli oggetti contenuti (file, cartelle, collegamen-

ti) mentre quelle di tipo rimovibile richiedono la presenza al loro interno di un supporto va-

lido altrimenti viene visualizzato un riquadro contenente un messaggio di richiesta di inse-

rimento del supporto. 

Quando si vuole svuotare drasticamente un’unità di memorizzazione fissa o un supporto di 

un’unità rimovibile è possibile ricorrere alla FORMATTAZIONE; bisogna cliccare col tasto de-

stro del mouse sull’icona dell’unità e selezionare il relativo comando che aprirà una ma-

schera contenente informazioni ed opzioni:  
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CAPACITÀ: indica la capacità di memoria dell’unità fissa o del supporto rimovibile, 

espressa in Mb o Gb. 

FILE SYSTEM: permette di scegliere se adottare il file system tipico di MS Windows 

XP (NTFS) o quello delle precedenti versioni del S.O. (FAT32); per i supporti rimovibili 

e le unità di memorizzazione fisse esterne si tende ad usare il file system FAT32 per 

garantire la possibilità di lettura da parte di PC con S.O. precedenti. 

DIMENSIONI UNITÀ DI ALLOCAZIONE: questo campo è sempre impostato a valore pre-

definito.

ETICHETTA DI VOLUME: in questo campo è possibile scrivere il nome che si vuole dare 

all’unità di memorizzazione fissa o al supporto rimovibile, si può anche omettere. 

OPZIONI DI FORMATTAZIONE: sono attive o meno in base al tipo di unità o supporto 

che si deve formattare, la più importante è l’opzione di FORMATTAZIONE VELOCE, utile 

nei casi in cui si debbano semplicemente cancellare in modo rapido i dati, senza 

preoccuparsi dello stato dell’unità o del supporto; invece la FORMATTAZIONE STAN-

DARD, oltre a cancellare i dati, effettua una verifica fisica delle condizioni dell’unità o 

del supporto e per questa operazione richiede molto tempo, se trova degli errori lie-

vi si limita a bloccare l’accesso all’area fisica che li contiene e prosegue ma se gli 

errori sono gravi spesso si blocca per avvisare che l’unità o il supporto non sono uti-

lizzabili correttamente; è fortemente consigliata quando si formatta un floppy disk 

che non si usa da molto tempo ed in generale quando si formattano unità fisse, vi-

sto che dovranno garantire una perfetta conservazione dei dati. 

Il cestino 
Un oggetto di Windows può essere cancellato, dopo essere stato selezionato, con la sem-

plice pressione del tasto CANC oppure con il comando ELIMINA presente nel menu a tendi-

na accessibile cliccando col tasto destro del mouse sulla relativa icona; in entrambi i casi 

l’oggetto non viene rimosso definitivamente dal disco rigido ma viene trasferito nel CESTI-

NO, che è un’area riservata del disco rigido il cui contenuto viene considerato da MS 

Windows XP come non utilizzabile. 

L’eliminazione definitiva di un oggetto dal sistema può essere effettuata in diversi modi: 

con il comando SVUOTA CESTINO, presente nel menu a tendina accessibile cliccando col ta-

sto destro del mouse sulla relativa icona, oppure aprendo il cestino con un doppio clic ed 

eseguendo il comando  presente nell’AREA DI SINISTRA, oppure cancellando 

l’oggetto con la combinazione SHIFT-CANC invece che con il solo CANC; una modalità più 

drastica consente di configurare il CESTINO in modo da eliminare automaticamente gli og-
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getti cancellati, si attiva selezionando PROPRIETÀ dal menu a tendina del cestino ed atti-

vando la voce NON SPOSTARE I FILE NEL CESTINO, RIMUOVI I FILE IMMEDIATAMENTE.

Un oggetto non eliminato definitivamente può essere recuperato facilmente, basta aprire il 

cestino con un doppio clic, selezionare l’oggetto ed eseguire il comando 

presente nell’AREA DI SINISTRA, l’oggetto sarà riposizionato nell’identico punto in cui si tro-

vava al momento della sua eliminazione. 

La ricerca 
L’organizzazione di MS Windows XP in cartelle e sottocartelle consente che gli oggetti di 

possano essere posizionati in punti difficilmente rintracciabili se l’utente non ne ricorda il 

percorso; per tale ragione esiste la funzione di RICERCA che è in grado di localizzare qual-

siasi oggetto di cui si possano fornire anche elementi di riconoscimento parziali. 

Eseguendo il comando  dalla SEZIONE DI HELP del pulsante START, si apre una 

maschera con alcune opzioni che servono per stringere o allargare il campo di ricerca: 

In base alla scelta si apre una finestra che consente di eseguire la ricerca vera e propria; 

con l’opzione TUTTI I FILE E CARTELLE si apre una finestra nella cui AREA DI SINISTRA sono 

presenti una serie di elementi: 

NOME DEL FILE O PARTE DEL NOME: è un campo nel quale bisogna scrivere il nome, 

completo o parziale, dell’oggetto che si vuole trovare. 

UNA PAROLA O UNA FRASE ALL’INTERNO DEL FILE: è un campo nel quale si possono 

scrivere informazioni riguardo al contenuto del file da trovare. 

CERCA IN: presenta una serie di opzioni che servono per allargare o stringere il per-

corso di ricerca. 
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DATA DI MODIFICA – DIMENSIONI – ALTRE OPZIONI AVANZATE: sono ulteriori opzioni che 

consentono di dare il maggior numero di informazioni possibile riguardo l’oggetto 

che si cerca. 

PULSANTE : serve per tornare alle opzioni di ricerca precedenti. 

PULSANTE : serve per avviare la ricerca in base alle informazioni fornite; 

tutti gli oggetti trovati vengono elencati con il loro nome completo ed il percorso, 

nell’AREA DEL CONTENUTO.

La compressione di file e cartelle 
Ogni file o cartella occupa uno spazio sul disco rigido proporzionale al proprio contenuto; 

quando essi devono essere soltanto immagazzinati è possibile ricorrere alla COMPRESSIO-

NE, che è una tecnica che consente di risparmiare molto dello spazio normalmente occu-

pato da questi oggetti; tale tecnica è molto utile anche quando si devono distribuire questi 

oggetti tramite posta elettronica o supporti magnetici, consentendo il risparmio economico 

e di tempo. 

Con tutte le versioni di MS Windows precedenti alla XP la compressione è possibile sol-

tanto ricorrendo a programmi prodotti da terzi, come p.es. il Winzip, in assoluto il più usa-

to: questo programma comprime gli oggetti selezionati trasformandoli in file con estensio-

ne .zip; il limite di questo tipo di compressione consiste nel fatto che per poter riutilizzare 

file e cartelle compresse è necessario prima eseguire l’operazione opposta, cioè la de-

compressione.

In MS Windows XP è stato integrato un programma specifico, molto semplice da usare e 

che ha il vantaggio di non richiedere la decompressione degli oggetti quando devono es-

sere usati; per comprimere uno o più oggetti selezionati bisogna semplicemente cliccare 

su di essi con il tasto destro del mouse e scegliere dal menu a tendina l’opzione INVIA A –
CARTELLA COMPRESSA, verrà creata automaticamente una cartella contenente tutti gli og-

getti precedentemente selezionati; se il file system del PC è di tipo NTFS (quello ideale 

per MS Windows XP) si può invece scegliere dal MENU CONTESTUALE l’opzione PROPRIETÀ –
AVANZATE e quindi attivare la casella COMPRIMI CONTENUTO PER RISPARMIARE SPAZIO SU DI-

SCO confermando con OK, in questo caso la compressione avverrà senza creazione di una 

cartella compressa e sarà segnalata solo dal fatto che la parte descrittiva degli oggetti sa-

rà colorata in blu invece che in nero (nel caso delle combinazioni di colore standard). 
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Come già detto, in entrambi i casi gli oggetti sono utilizzabili senza doverli prima decom-

primere, è comunque prevista l’operazione di decompressione: nel caso della CARTELLA 

COMPRESSA basta cliccare su di essa con il tasto destro del mouse e scegliere dal MENU

CONTESTUALE l’opzione ESTRAI TUTTO…, verrà avviata una procedura guidata che consenti-

rà di riportare tutto allo stato originale, nel caso della compressione con file system NTFS 

sarà sufficiente disattivare la relativa casella nelle proprietà avanzate.
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RETI

Terminologia
Il sistema delle reti informatiche si basa sulla convergenza tra due mondi: l’INFORMATICA e 

le TELECOMUNICAZIONI (comunicazioni a distanza), che ha dato origine alla INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT, tecnologia dell'informazione e della comunica-

zione). Da collocarsi in questo ambito è la TELEMATICA, che si occupa della trasmissione a 

distanza di informazioni tra sistemi costituiti da RETI DI COMPUTER.

Il trasporto delle informazioni 
La TELECOMUNICAZIONE è un sistema di trasmissione a distanza di informazioni da una O-

RIGINE o FONTE  ad una DESTINAZIONE , mediante il trasporto di energia elettrica, quindi si 

avrà all’origine un APPARATO DI TRASMISSIONE, avente il compito di inviare gli impulsi di e-

nergia, attraverso un CANALE DI TRASPORTO, ed alla destinazione un APPARATO DI RICEZIO-

NE, avente il compito di riceverli; gli impulsi di energia costituiscono l'informazione ed il loro 

trasporto può avvenire in base a due diverse modalità: ANALOGICA o DIGITALE; da sottoli-

neare che non esiste un vincolo tra la tipologia dell'informazione e la modalità di trasmis-

sione: un sistema di trasmissione digitale può inviare informazioni analogiche e viceversa. 

La trasmissione analogica 
Nella trasmissione analogica si stabilisce un rapporto continuo tra il fenomeno rap-

presentato ed il suo vettore, tale che per ogni variazione di stato nella fonte si ha 

una variazione di stato nel vettore; in pratica ad ogni variazione del fenomeno rap-

presentato corrisponde una variazione di potenziale elettrico direttamente propor-

zionale. Esempi di trasmissione analogica sono: il telefono, la radio e la televisione 

tradizionale, nei quali ai suoni ed alla luce captati da microfono e telecamere corri-

spondono delle onde elettromagnetiche inviate dai trasmettitori tramite le antenne. 

La trasmissione digitale 
La trasmissione digitale si avvale di informazioni costituite da bit (0 e 1); le informa-

zioni all’origine possono essere già in formato digitale, oppure devono essere digita-

lizzate al momento della trasmissione. In base al canale di trasporto e quindi al si-

stema di trasmissione usato, vengono realizzati i due possibili valori di bit, p.es.: 

due livelli di tensione elettrica (basso o alto, di solito corrispondenti ai valori minimo 

canale
(sist.di trasm) ricevitore destinazionetrasmettitore sorgente 
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e massimo della tensione di alimentazione dei circuiti), due diverse frequenze sono-

re, due impulsi luminosi di diversa durata, ecc.; naturalmente le semplici codifiche 

così descritte rappresentano solo il principio fondamentale su cui si basa la trasmis-

sione che, realizzata in questo modo, sarebbe soggetta ad un elevato numero di er-

rori, quindi in realtà il sistema è molto più complesso. 

La caratteristica fondamentale di un sistema di trasmissione digitale è la VELOCITÀ DI 

TRASMISSIONE, espressa in BPS (bit al secondo) cioè il numero di bit che un canale è 

in grado di trasmettere nell'unità di tempo; la velocità di trasmissione è direttamente 

proporzionale alla LARGHEZZA DI BANDA del canale, cioè ampiezza dell'intervallo di 

frequenze elettriche o elettromagnetiche che vi possono essere veicolate. 

I canali di trasporto 
Le informazioni inviate dall’apparato di trasmissione, per giungere a quello di ricezione, 

devono viaggiare attraverso un canale di trasporto o mezzo di trasmissione. Esistono di-

versi tipi di mezzi di trasmissione: 

DOPPINO RITORTO (o COPPIA INTRECCIATA DI CAVI): è costituito da una 

coppia di fili di rame intrecciati tra loro; è usato soprattutto nei tratti 

terminali delle reti telefoniche pubbliche (il cosiddetto ultimo mi-
glio); la coppia intrecciata è molto sensibile al rumore e ciò ne limita 

sia la larghezza di banda che la lunghezza massima: fino a poche 

centinaia di metri, ed usando cavi schermati, si possono raggiungere velocità mas-

sime di 10 Mbps; è usato nella rete tipo ETHERNET.

CAVO A QUATTRO COPPIE: è costituito da 4 serie di doppini e garantisce prestazioni 

decisamente migliori; la rete tipo FAST ETHERNET, un'evoluzione della ETHERNET, usa 

questo tipo di cavo sul quale riesce a sviluppare una banda passante di 100 Mbps. 

CAVO COASSIALE: molto diffuso sia nelle reti locali di computer 

che nella TV via cavo, è costituito da un cavo rotondo composto 

da vari strati: al centro c'è un di un filo di rame (di diametro va-

riabile), ricoperto da uno strato di materiale isolante, a sua volta 

rivestito da un conduttore a maglia, il tutto all'interno di una guai-

na isolante; rispetto al doppino, questo tipo di cavo presenta una 

maggiore resistenza al rumore, ed offre una velocità dai 20-30 

Mbps ai 140 Mbps (su distanze brevi). 

FIBRA OTTICA: è composta da un nucleo in vetro o plastica con un alto indice di rifra-

zione (CORE) rivestito da un materiale con un indice di rifrazione leggermente mino-
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re (CLADDING), il tutto ricoperto da un materiale opaco che isola la fibra dalla luce 

esterna. Le fibre ottiche, che vengono utilizzate in fasci, si basano sulla conduzione 

di impulsi di luce che sono emessi da un diodo laser, ad uno dei capi della fibra, e 

viaggiano fino al capo opposto dove sono raccolti da un sensore (FOTODIODO) che li 

trasforma in impulsi elettrici. Una fibra ottica può trasportare enormi quantità di in-

formazioni per lunghissime distanze ad una velocità che, per ogni singola fibra del 

fascio, arriva fino a 2,5 Gbps e si stanno già sperimentando fibre che arrivano alla 

velocità di 100 Gbps. 

ONDE RADIO: a differenza dei sistemi visti finora le onde radio non necessitano di ca-

vi in quanto viaggiano attraverso lo spazio. Per brevi distanze, come nel caso di 

una rete locale, i segnali vengono inviati tra i vari PC senza necessità di RIPETITORI

(sistemi di ricezione e ritrasmissione a lunghe distanze dei segnali radio); quando 

bisogna raggiungere distanze maggiori (p.es. tra due edifici non molto distanti) bi-

sogna usare ripetitori costituiti da ANTENNE PARABOLICHE di bassa potenza che for-

mano il cosiddetto PONTE RADIO. Per raggiungere distanze notevoli o per superare 

problematiche causate dai forti disturbi presenti sulla superficie terrestre, si ricorre 

alle trasmissioni radio satellitari: un SATELLITE ARTIFICIALE per telecomunicazioni è 

un tipo di ripetitore in grado di ricevere e trasmettere informazioni verso tutte le sta-

zioni posizionate nel suo raggio di azione sulla terra; in genere questi satelliti sono 

posti su un'orbita di circa 36.000 Km di altezza, che viene definita GEOSTAZIONARIA

in quanto, a questa altezza, il satellite assume la stessa velocità angolare di rota-

zione della terra ed è bilanciato rispetto all'attrazione gravitazionale: in pratica il sa-

tellite si muove sempre sulla stessa perpendicolare e quindi funge da ripetitore per 

l’area della terra che riesce a coprire con i suoi segnali. 
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Interfacce di rete
L’INTERFACCIA DI RETE è una delle componenti fondamentali di una rete ed è un dispositivo 

che permette la connessione di ciascun PC al corrispondente nodo. La tipologia varia in 

base al mezzo di trasmissione usato dalla rete: 

SCHEDA DI RETE: è una scheda che si installa all’interno del PC, in uno degli slot di 

espansione, e che permette di collegare il PC ad una rete digitale ad alta velocità; 

tale scheda contiene tutti i componenti hardware necessari a gestire l'accesso alla 

rete e sulla parte esterna è dotata di particolari prese, nelle quali vanno inserite le 

spine (o PLUG) dei cavi di collegamento, che normalmente sono di due tipi: PRESE 

BNC, per cavi coassiali e PRESE RJ45, per cavi a doppino. 

SCHEDA DI RETE WIRELESS: questo tipo di scheda serve per le connessioni ad onde 

radio; come la scheda di rete standard si installa in uno slot del PC ma nella parte 

posteriore presenta un bocchettone nel quale è innestata una piccola antenna che 

permette il collegamento agli altri PC della rete, dotati di una scheda simile, o ad un 

HUB WIRELESS, che poi si occupa di smistare le informazioni. 

MODEM: sono dispositivi che permettono di collegare due computer mediante la li-

nea telefonica; possono essere ESTERNI (dotati di contenitore proprio e collegati al 

PC tramite porta seriale o USB) o INTERNI (schede che si inseriscono negli slot di 

espansione del PC) e si dividono in tre tipologie: ANALOGICI, ISDN e ADSL.
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Reti informatiche e telematiche 
Normalmente al termine di rete viene associata l’immagine della classica rete da pesca: 

una numerosa serie di fili intrecciati tra loro a formare le maglie e che si toccano in corri-

spondenza dei nodi; il termine è stato esteso alle reti informatiche perché hanno una strut-

tura molto simile. 

Nella tipica attività di un personal computer autonomo (meglio noto come PC STAND-
ALONE), le informazioni, sotto forma di bit, viaggiano continuamente tra le sue componenti 

hardware; in assenza di una rete l’unica possibilità di interscambio di dati tra diversi com-

puter consiste nell’uso di supporti magnetici o ottici come floppy disk, cdrom, ecc. Prima di 

trattare il tema delle reti nella sua complessità occorre fare una distinzione tra RETE INFOR-

MATICA e RETE TELEMATICA:

RETE INFORMATICA: consente la trasmissione delle informazioni in formato digitale tra 

i personal computer che la costituiscono, per cui ogni PC può accedere alle risorse 

hardware e software messe in condivisione da uno o più PC della stessa rete, rea-

lizzando un’architettura di tipo CLIENT-SERVER: molto in generale, in una rete un 

SERVER è un PC che mette a disposizione le proprie risorse agli altri PC della rete, 

definiti CLIENT. Le reti di piccole dimensioni, quindi costituite da pochi PC, possono 

essere PARITETICHE, cioè ogni PC ha lo stesso valore in quando ha funzione sia di 

server che di client, è il caso delle cosiddette RETI PEER-TO-PEER. Il collegamento tra 

i vari PC avviene mediante APPARATI DI TRASMISSIONE e RICEZIONE dati, le SCHEDE DI 

RETE, che sono collegate tra loro, mediante vari sistemi, da canali di trasporto costi-

tuiti da cavi di vario tipo; nelle reti di ultima generazione le schede sono di tipo WI-

RELESS (senza fili) e permettono la connessione tra i vari PC senza cablaggi e tra-

mite onde radio.

RETE TELEMATICA: è basata sulla stessa struttura della rete informatica ma in ag-

giunta vi sono i componenti relativi ai CANALI ed agli APPARATI DI TRASMISSIONE e RI-

CEZIONE tipo TELEMATICO, per il trasporto dei dati a lunga distanza; tali apparati sono 

costituiti da periferiche per la connessione telefonica (su fili di rame o fibre ottiche), 

come i MODEM ANALOGICI o DIGITALI, oppure da schede di tipo WIRELESS necessarie 

per il collegamento ai PONTI RADIO o ai SATELLITI. La rete telematica, oltre che delle 

componenti hardware, si avvale di componenti logiche, i PROTOCOLLI, che sono i 

programmi che gestiscono il collegamento ed il traffico dei dati, occupandosi dell'in-

stradamento dei dati tra i vari nodi di una rete, della correzione degli errori di tra-

smissione, e della consegna dei dati alle applicazioni software. L’insieme delle 

componenti hardware e logiche di una rete telematica costituisce il cosiddetto SI-
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STEMA DISTRIBUITO, che indica appunto la distribuzione delle risorse tra i vari com-

ponenti della rete.

Commutazione di circuito e commutazione di pacchetto
La comunicazione tra due nodi di una rete può avvenire sostanzialmente in base a due si-

stemi:

CIRCUIT SWITCHING (COMMUTAZIONE DI CIRCUITO): in questo sistema tra trasmettitore e 

ricevitore viene stabilito un collegamento END-TO-END (da un capo all'altro) che resta 

aperto per tutta la durata della comunicazione; un tipico esempio è la rete telefonica 

pubblica: durante una telefonata, la linea tra le due parti rimane occupata e non può 

essere condivisa da terzi. 

 PACKET SWITCHING (COMMUTAZIONE DI PACCHETTO): questo invece è il sistema di 

scambio di dati tra computer, i dati non vengono trasmessi a flusso continuo, ma 

suddivisi in unità di informazione, dette PACCHETTI (o PDU: PACKET DATA UNITS), che 

sono costituiti da un blocco di dati (BODY) e da una intestazione (HEADER); i pacchet-

ti corrono lungo la rete LINK-BY-LINK (connessione per connessione) e, in corrispon-

denza di ogni nodo, vengono temporaneamente memorizzati e messi in attesa dal 

relativo commutatore, a seconda del traffico presente lungo la linea, fino a raggiun-

gere il link di destinazione.  

Classificazione delle reti 
Le reti informatiche e telematiche sono caratterizzate da diversi parametri in base ai quali 

possono differire di molto l’una dall’altra, per cui è necessario ricorrere a criteri di classifi-

cazione per poterne distinguere le caratteristiche fondamentali. 

Un primo criterio si basa sull'estensione fisica della rete, quindi sulle distanze che sepa-

rano i vari PC che ne fanno parte: 

LAN (LOCAL AREA NETWORK): è una rete costituita da PC localizzati in un ambito rela-

tivamente ristretto, una stanza, un appartamento, un edificio, un campus universita-

rio; quando una LAN è costituita da pochi PC di solito non è di tipo CLIENT-SERVER,

sia perché il traffico limitato di dati non giustifica la presenza di un PC con esclusiva 

funzione di server sia perché facilmente ognuno dei PC ha una propria attività e 

proprie risorse che mette a disposizione degli altri PC della rete e, contemporane-

amente, sfrutta le risorse messe a disposizione da questi, quindi la tipica tipologia 

PEER-TO-PEER.
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MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK): ha un'estensione tipicamente urbana (quindi 

anche molto superiore a quella di una LAN) e generalmente è costituita da più LAN

connesse tra loro. 

WAN (WIDE AREA NETWORK): si estendono a livello di una nazione, di un continente o 

dell'intero pianeta. Una WAN è tipicamente costituita di due componenti distinte: 

un insieme di elaboratori (HOST oppure END SYSTEM) sui quali girano i programmi 

usati dagli utenti; 

una COMMUNICATION SUBNET (o SUBNET), che connette gli end system fra loro. Il 

suo compito è trasportare messaggi da un HOST all'altro, così come il sistema te-

lefonico trasporta parole da chi parla a chi ascolta. Di norma la SUBNET consiste, 

a sua volta, di due componenti: 

• CANALI DI TRASMISSIONE (detti anche CIRCUITI o LINEE);

• ROUTER (SWITCHING ELEMENT o ELEMENTI DI COMMUTAZIONE): strumenti utilizzati 

per connettere fra loro due o più canali di trasmissione. Quando arrivano 

pacchetti di dati su una linea, il ROUTER li memorizza in un buffer interno e 

quindi sceglie un canale di trasmissione sul quale instradarli.
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La WAN, oltre che basata sui canali di tipo telefonico (cablata) può essere collegata 

tramite:

SATELLITE: ogni ROUTER ha un rapporto bidirezionale col 

satellite e presenta due canali: 

• BROADCAST DOWNLINK: dal satellite a terra; 

• BROADCAST UPLINK: da terra al satellite.

RADIO AL SUOLO: ogni ROUTER ha un rapporto bidirezio-

nale con i ROUTER più vicini (entro una certa distanza 

massima); rientrano in questa tipologia le nuovissime reti wireless (IEEE 802.11). 

Una WAN può essere anche realizzata in maniera mista: in parte cablata, in parte 

basata su radio o satellite. La massima espressione della rete WAN è INTERNET, la 

rete delle reti, la rete planetaria alla quale sono collegate praticamente tutte le reti 

LAN e MAN del mondo. 

Un altro criterio di classificazione delle reti di computer riguarda la loro topologia (o for-

ma):

RETI AD ANELLO (RING): sono costituite da una serie di nodi collegati in modo da for-

mare un anello chiuso, i pacchetti viaggiano sempre nella stessa direzione, circum-

navigando l’anello, da un nodo all'altro finché non giungono al nodo destinazione. 
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Questo limita i problemi di congestione ma rende meno efficiente l'utilizzo della rete 

in quanto ogni nodo rifiuta nuovi messaggi finché non ha terminato di ritrasmettere il 

precedente e soprattutto può generare dei dati che, se incompleti, circolano indefi-

nitamente lungo l'anello; anche in questo caso è necessario un meccanismo di arbi-

traggio, che è basato sul possesso di un gettone (TOKEN) che abilita alla trasmissio-

ne; è stato quindi creato lo standard IEEE 802.5 (o TOKEN RING) operante a 4 o 16 

Mbps.

RETI A BUS: in questo caso tutti i nodi sono collegati a un cavo lineare (BUS) e quindi 

condividono lo stesso canale di trasmissione; di conseguenza in ogni istante solo 

un PC può trasmettere mentre gli altri devono astenersi; è necessario un meccani-

smo di arbitraggio per risolvere i conflitti quando due o più PC vogliono trasmettere 

contemporaneamente; è stato quindi creato lo standard IEEE 802.3 (o ETHERNET) in 

base al quale gli elaboratori possono trasmettere quando vogliono, se c'è una colli-

sione aspettano un tempo casuale e riprovano; per tali ragioni questa topologia è u-

tilizzabile solo per reti locali con pochi nodi.  
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RETI A STELLA (STAR): sono caratterizzate da un nodo centrale al quale sono con-

nessi tutti gli altri nodi periferici e ogni pacchetto, a prescindere dai nodi iniziale e fi-

nale, passa sempre dal nodo centrale; questo tipo di configurazione è utilizzato 

spesso nelle reti locali quindi con un numero relativamente limitato di nodi. I primi 

tipi avevano come nodo centrale un PC, spesso con funzione di server, che era do-

tato di un limitato numero di porte a cui venivano collegati gli altri PC della rete, con 

funzione di client; questo sistema causava un forte sovraccarico del PC centrale 

con conseguente rallentamento della trasmissione dei pacchetti, mentre oggi il no-

do centrale è costituito da un più pratico e veloce HUB (o CONCENTRATORE) che si 

occupa dello smistamento dei pacchetti tra i vari PC della rete che, con questo si-

stema, possono svolgere funzioni sia di server che di client. 

RETI A MAGLIE o RETI DISTRIBUITE: in questo tipo di reti ogni nodo è collegato con mol-

ti altri nodi; in una rete distribuita i pacchetti vengono inoltrati da un nodo all'altro 

scegliendo dinamicamente (in base al traffico della rete) uno dei molti percorsi di-

sponibili; il percorso prescelto è costituito da un numero limitato di nodi, rispetto alla 

totalità dei nodi della rete, ed è impegnato per un tempo limitato. Nelle reti distribui-

te un pacchetto può compiere lo stesso percorso (nodo iniziale nodo finale) usan-

do diversi gruppi di nodi, e questo garantisce un elevato livello di affidabilità; infatti il 

guasto di un nodo e quindi l'interruzione di un percorso comportano semplicemente 

il trasferimento del pacchetto su un percorso alternativo; è la ragione per cui questa 

topologia è usata nella costruzione di grandi reti WAN.
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Organizzazione a livelli 

Livello 5 Livello 5

Livello 4 Livello 4

Livello 3 Livello 3

Livello 2 Livello 2

Livello 1 Livello 1

Canale di trasmissione

Host 1 Host 2
protocollo di livello 5

protocollo di livello 4

protocollo di livello 3

protocollo di livello 2

protocollo di livello 1
servizio

DIALOGO TRA PEER ENTITY

servizio

Per ridurre la complessità di progetto, le reti sono in generale organizzate a LIVELLI, cia-

scuno costruito sopra il precedente. Ogni tipo di rete è caratterizzato da alcuni parametri 

relativi ai livelli: 

il numero; 

i nomi; 

il contenuto; 

le funzioni. 

Le ENTITÀ di uno stesso livello (PEER ENTITY) collaborano per fornire il servizio di comunica-

zione al livello superiore e si scambiano pacchetti mediante il servizio offerto dal livello in-

feriore; il SERVIZIO è l’insieme di operazioni primitive che un livello offre al livello superiore; 

l’insieme delle regole che sovrintendono al colloquio tra entità dello stesso livello prende il 

nome di PROTOCOLLO DI LIVELLO N. Un MODELLO DI RIFERIMENTO definisce il numero, le rela-

zioni e le caratteristiche funzionali dei livelli, ma non definisce i protocolli effettivi, mentre 

l'insieme dei livelli e dei relativi protocolli è detto ARCHITETTURA DI RETE.

Ogni livello offre due tipi di servizi di comunicazione al livello superiore: 

COMUNICAZIONI CONNECTION-ORIENTED: questi servizi sono modellati secondo il si-

stema telefonico: per parlare con qualcuno si alza il telefono, si chiama, si parla e 

poi si riattacca; si sviluppano in tre fasi: 
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1. si stabilisce una connessione e quindi si crea un canale di comunicazione fra la 

sorgente e la destinazione; questa attività tipicamente coinvolge un certo numero 

di elaboratori nel cammino tra sorgente e destinazione; 

2. la connessione, una volta stabilita, agisce come un tubo digitale lungo il quale 

scorrono tutti i dati trasmessi, che arrivano nello stesso ordine in cui sono partiti; 

3. si chiude la connessione, attività che coinvolge di nuovo tutti gli elaboratori sul 

cammino tra sorgente e destinazione. 

COMUNICAZIONI CONNECTION-LESS: questi servizi sono modellati secondo il sistema 

postale: ogni lettera viene imbucata e viaggia indipendentemente dalle altre, può ar-

rivare prima o dopo le altre o non arrivare affatto; due lettere con uguale mittente e 

destinatario possono viaggiare per strade diverse. In questo servizio quindi i pac-

chetti viaggiano indipendentemente gli uni dagli altri, possono prendere strade di-

verse ed arrivare in ordine diverso da quello di partenza o non arrivare affatto. La 

fase è una sola: 

1. invio del pacchetto (corrisponde all'immissione della lettera nella buca). 

ISO/OSI Reference Model (Modello di riferimento ISO/OSI)

ISO/OSI Reference Model

Session

Data Link

Application

Network

Transport
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Physical

Host 1

host-router protocol
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Exchange 
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Presentation protocol

Session protocol

Transport protocol
Communication subnet

router router

host-router protocol host-router protocol

L'OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) REFERENCE MODEL è il frutto del lavoro della ISO (IN-

TERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) ed ha lo scopo di: 

fornire uno standard per la connessione di sistemi aperti, cioè in grado di collo-

quiare gli uni con gli altri; 
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fornire una base comune per lo sviluppo di standard per l'interconnessione di si-

stemi;

fornire un modello rispetto a cui confrontare le varie architetture di rete. 

Essendo un modello di riferimento e non un’architettura di rete, non include la definizione 

di protocolli specifici e consiste di 7 livelli: 

PHYSICAL LAYER (LIVELLO FISICO): si occupa di trasmettere fisicamente l’informazione 

da un elaboratore all’altro; è l’unico livello che si occupa di hardware definendo il 

mezzo, la forma, il voltaggio e la codifica del segnale; vengono definite, p.es. le ca-

ratteristiche tecniche dei cavi di rete, connettori e tutto quello che si occupa sotto 

l’aspetto fisico della trasmissione del segnale; riceve i frame di BIT dal DATA LINK LA-

YER, li converte in segnali e li trasmette al mezzo fisico. 

DATA LINK LAYER (LIVELLO DI COLLEGAMENTO DATI): si occupa di rendere affidabile la 

trasmissione dei frame di bit attraverso il PHYSICAL LAYER; viene gestito e controllato 

il flusso delle informazioni da eventuali errori, perdite di segnale e mancata sincro-

nizzazione; i protocolli più utilizzati in questo livello sono ETHERNET, WIFI e TOKEN

RING; riceve i pacchetti (PDU) con le informazioni per l’instradamento dal NETWORK 

LAYER e li converte in FRAME per il PHYSICAL LAYER.

NETWORK LAYER (LIVELLO DI RETE): si occupa dell’instradamento (o ROUTING) dei pac-

chetti sulla rete; tramite un sistema di indirizzamento logico inoltra i pacchetti attra-

verso sottoreti e nodi intermedi, risolvendo eventuali problemi nel caso di reti non 

eterogenee; il percorso dei pacchetti viene stabilito valutando le tabelle di instrada-

mento, il tipo di servizio, la priorità e altri fattori secondari (come il controllo e la ge-

stione del traffico di rete); il passaggio da un router ad un altro viene chiamato HOP.

Alcuni dei protocolli utilizzati in questo livello sono: IP/IPV6 (INTERNET PROTOCOL VER-

SION 4/6), DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL), IGMP (INTERNET GROUP 

MANAGMENT PROTOCOL), ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL), RIP2 (ROUTING 

INFORMATION PROTOCOL); riceve i pacchetti dal TRANSPORT LAYER, ne determina il 

percorso per l’instradamento e le invia al LIVELLO DI COLLEGAMENTO DATI.

TRANSPORT LAYER (LIVELLO DI TRASPORTO): si occupa del trasferimento di dati (i mes-

saggi) dall’elaboratore iniziale a quello finale, rendendo trasparente l’operazione ri-

spetto al NETWORK LAYER; le informazioni vengono divise in pacchetti e inviate al de-

stinatario, che provvederà a riassemblarle secondo le direttive del protocollo utiliz-

zato; questo livello garantisce una buona connessione effettuando il controllo sugli 

errori e sulla perdita di informazione, la gestione di connessioni multiple e lo sfrut-

tamento delle risorse. I protocolli più utilizzati in questo livello sono TCP (TRANSMIS-
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SION CONTROL PROTOCOL), UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL) e MOBILE IP (MOBILE IN-

TERNET PROTOCOL); riceve le informazioni sulla sessione e sull’applicazione 

(quest’ultime codificate dal PRESENTATION LAYER) e le suddivide in pacchetti, fornen-

do così un canale di comunicazione. 

SESSION LAYER (LIVELLO DI SESSIONE): si occupa di aprire, mantenere e chiudere una 

chiamata tra un elaboratore e un altro (detta appunto sessione), permettendo così 

la comunicazione e l’interazione tra i livelli applicativi degli elaboratori mantenendo 

una connessione persistente tra i due elaboratori; esistono alcuni protocolli 

CONNECTION-LESS (senza connessione) che non prevedono l’apertura di una sessio-

ne. Riceve le informazioni codificate correttamente dal PRESENTATION LAYER e forni-

sce le informazioni per il mantenimento della connessione tra i due elaboratori. 

PRESENTATION LAYER (LIVELLO DI PRESENTAZIONE): si occupa di formattare e rendere 

disponibili le informazioni che provengono dall’APPLICATION LAYER ai successivi. Ge-

stisce per esempio la conversione da EBCDIC (EXTENDED BINARY CODED DECIMAL IN-

TERCHANGE CODE) a ASCII (AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE), 

la compressione del testo e la crittografia; viene spesso integrato nell’APPLICATION 

LAYER. Riceve le informazioni sui servizi richiesti e le codifica correttamente. 

APPLICATION LAYER (LIVELLO APPLICATIVO): si occupa del rapporto uomo-macchina, 

offrendo i servizi alle applicazioni che ne fanno richiesta, controllando l’integrità dei 

dati e assicurando la connessione corretta tra le applicazioni. Appartengono a que-

sto livello HTTP (HyperText Transfer Protocol), HTTPS (Secure HyperText Transfer 

Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3
(Post Office Protocol version 3), IMAP (Internet Message Access Protocol), IRC (In-

ternet Relay Chat), TELNET (Terminal Emulation NETwork Protocol), RTSP (Real

Time Streaming Protocol), RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) e 

SNMP (Simple Network Managment Protocol). Crea l’interfaccia l’utente con 

l’applicazione per permettere un determinato servizio. 
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Architettura TCP/IP o Internet Protocol Suite
I livelli dell’architettura di rete TCP/IP hanno questa relazione con quelli del modello di rife-

rimento ISO/OSI: 

Relazione tra ISO/OSI e TCP/IP

Session

Data Link

Application

Network

Transport

Presentation

Physical

ISO/OSI

Host to
Network

Application

Internet

Transport

TCP/IP

LIVELLO HOST-TO-NETWORK: il livello più basso non è specificato in questa architettu-

ra, che prevede di utilizzare quelli disponibili per le varie piattaforme hardware e 

conformi agli standard. Tutto ciò che si assume è la capacità DELL'HOST di inviare 

pacchetti sulla rete. 

LIVELLO INTERNET: è il livello che tiene insieme l'intera architettura; il suo ruolo è 

quello di permettere ad un HOST di iniettare pacchetti in una qualunque rete e fare il 

possibile per farli viaggiare, indipendentemente gli uni dagli altri, anche per strade 

diverse, fino alla destinazione, che può essere situata anche in un'altra rete; dun-

que è di tipo CONNECTION-LESS; per questo livello è definito un formato ufficiale dei 

pacchetti ed il protocollo IP (INTERNET PROTOCOL).
LIVELLO TRANSPORT: è progettato per consentire la conversazione delle PEER ENTITY

sugli HOST sorgente e destinazione (END-TO-END); per questo livello sono definiti due 

protocolli: TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) e UDP (USER DATAGRAM PROTO-

COL).

LIVELLO APPLICATION: nell'architettura TCP/IP non ci sono i livelli SESSION e PRESENTA-

TION, quindi sopra il livello TRANSPORT c'è direttamente il livello APPLICATION, che 

contiene tutti i protocolli di alto livello usati dalle applicazioni reali, già descritti 

nell’ISO/OSI REFERENCE MODEL.
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INTERNET EXPLORER

Terminologia
Internet è una rete tramite la quale milioni di sistemi informatici possono comunicare e 

scambiare dati; questa rete, oggi definita WWW (World Wide Web), è costituita da un in-

sieme di SERVER (PC con memorie di grandi dimensioni che contengono i dati) che inviano 

informazioni multimediali a particolari programmi detti WEB BROWSER (software di naviga-

zione), utilizzando un PROTOCOLLO (serie di regole) standard per l’interazione con i CLIENT

(PC in dotazione agli utenti): HTTP (HyperText Transfer Protocol). Il protocollo usato da 

internet per la trasmissione di file è l’FTP (File Transfer Protocol). Affinché queste opera-

zioni di scambio o trasferimento avvengano correttamente è necessario che ogni protocol-

lo faccia riferimento ad uno standard universale: il TCP/IP (Transmission Control Protocol / 

Internet Protocol). 

IP Address 
Ad ogni PC che si collega alla rete, sia esso un Server o un Client, viene assegnato un IP

ADDRESS (INDIRIZZO IP) che è formato da 32 bit e codifica due elementi: 

NETWORK NUMBER: numero assegnato alla rete IP (NETWORK) su cui si trova l'elabo-

ratore.

HOST NUMBER: numero assegnato all'elaboratore. 

La combinazione è unica: non possono esistere nell'intera rete internet due indirizzi IP u-

guali; esso non identifica un computer ma una connessione computer-rete.

Gli indirizzi IP sono assegnati da autorità nazionali (NIC, Network Information Center)
coordinate a livello mondiale e sono usualmente espressi nella DOTTED DECIMAL NOTATION,

cioè i valori dei singoli byte sono espressi in decimale e sono separati da un punto; nell'in-

dirizzo 141.192.140.37 si ha che il network number è 141.192. (notare il punto finale) e 

l'host number è 140.37 (non c'è il punto finale). 

Al fine di economizzare nel numero di network da usare (utilizzando al meglio quelle che 

possono contenere migliaia o milioni di host) una NETWORK può essere divisa in varie SUB-

NET, ciascuna contenente i suoi host. In pratica si considera, nell'indirizzo IP originario, 

l'host number come se fosse costituito da una coppia di valori: il SUBNET NUMBER e l'HOST

NUMBER. Ciò avviene sulla base di una maschera di bit, detta SUBNET MASK, che deve es-

sere unica per tutta la network e che delimita la parte di host number che viene usata co-

me subnet number. 
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Risoluzione dei nomi tramite DNS (Domain Name Service) 
Poiché riferirsi a una risorsa (sia essa un HOST oppure l'indirizzo di posta elettronica di un 

utente) utilizzando un indirizzo IP numerico è estremamente scomodo, è stato creato un 

meccanismo con il quale tali risorse possono essere identificate mediante un NOME LOGI-

CO, cioè una stringa di caratteri, p. es.: 

www.infor.it (riferimento ad un HOST).

mm1@infor.it (indirizzo di posta elettronica). 

La corrispondenza fra gli indirizzi IP numerici ed i nomi logici si effettua mediante l'uso del 

DNS, che consiste di: 

uno SCHEMA GERARCHICO DI NOMINAZIONE, basato sul concetto di dominio (DOMAIN).

un DATABASE DISTRIBUITO che implementa lo schema di dominazione. 

un PROTOCOLLO per il mantenimento e la distribuzione delle informazioni sulle corri-

spondenze. 

Il funzionamento, in pratica, è il seguente: 

Quando un'applicazione deve collegarsi ad una risorsa di cui conosce il nome logico (ad 

es. www.infor.it), invia una richiesta al DNS SERVER LOCALE che, se conosce la risposta, la 

invia direttamente al richiedente, altrimenti interroga a sua volta un DNS SERVER DI LIVELLO 

SUPERIORE, e così via. Quando finalmente arriva la risposta, il DNS SERVER LOCALE la passa 

al richiedente. 

Quando l'applicazione riceve la risposta (costituita dall’indirizzo IP della risorsa in que-

stione) crea una connessione TCP con la destinazione, usando l'indirizzo IP appena rice-

vuto.

Lo spazio dei nomi DNS è di tipo gerarchico, organizzato in DOMINI, ciascuno dei quali può 

avere dei SOTTODOMINI; esiste un insieme di domini di massimo livello (TOP-LEVEL DOMAIN),

i più alti nella gerarchia. Per gli USA sono definiti, fra gli altri, i seguenti TOP-LEVEL DOMAIN:

com Aziende

edu Università

gov Istituzioni governative 

mil Istituzioni militari 

net Fornitori d'accesso 

org Organizzazioni non-profit 

Fuori degli USA, ogni nazione ha un suo TOP-LEVEL DOMAIN. Ad esempio: 

ch Svizzera

it Italia
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Ogni dominio è responsabile della creazione dei suoi sottodomini, che devono essere re-

gistrati presso una apposita autorità. Esempi di sottodomini sono: 

cern.ch il CERN a Ginevra, Svizzera 

cnr.it il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia 

nasa.gov la NASA, USA 

unicz.it l’Università di Catanzaro "Magna Graecia", Italia 

dsi.uniroma1.it il Dipartimento di Scienze dell'Informazione, Università di Roma 

"La Sapienza", Italia 

World Wide Web 
Il WORLD WIDE WEB (o anche WWW o W3) ha, tra i suoi principali aspetti innovativi, l'organiz-

zazione ipertestuale e la possibilità di trasmettere informazioni integralmente multimediali. 

È importante prima di tutto acquisire il significato di alcuni termini: 

IPERTESTO: è un documento che può essere letto in modo non lineare, cioè il lettore 

può leggerlo saltando da un'informazione all'altra in modo assolutamente libero, ed 

è costituito da un insieme di unità informative (NODI) e da un insieme di collegamen-

ti (LINK) che da un nodo permettono di passare ad uno a più nodi. 

MULTIMEDIALE: è un documento che può contenere più mezzi (media) di comunica-

zione differenti (video, audio, immagini, etc.): un libro con delle figure è un docu-

mento multimediale (perché oltre allo scritto è presente un altro media, cioè le im-

magini) ma può essere letto solo sequenzialmente (pagina dopo pagina, dalla prima 

all'ultima). Nella rete, invece, se un ipertesto comprende, oltre a documenti testuali, 

anche informazioni veicolate da media differenti (immagini, suoni, video), esso di-

venta multimediale, e viene quindi definito IPERMEDIA.
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Il WWW è un sistema ipermediale complesso avente la particolarità che i diversi nodi della 

rete ipertestuale sono distribuiti sui vari HOST collegati tra loro tramite la rete internet. Atti-

vando un singolo LINK si può dunque passare da un documento localizzato su un computer 

ad un altro che si trova archiviato fisicamente su un altro computer della rete. Il protocollo 

di comunicazione si chiama HyperText Transfer Protocol (HTTP). I documenti inseriti su 

Web devono essere memorizzati in un formato speciale, denominato HyperText Markup 

Language (HTML).

Web Browser 
È uno speciale programma di interfacciamento (ne esistono diversi tipi) che garantisce un 

corretto dialogo tra Client ed il Web e svolge le seguenti funzioni:

riceve i comandi del Client; 

richiede i documenti ai Server; 

interpreta il formato dei documenti e li presenta all'utente.

Nel momento in cui l'utente agisce su un link o specifica esplicitamente l'indirizzo di un do-

cumento, il Client invia una richiesta (REQUEST) ad un determinato Server con l'indicazione 

del file che deve ricevere. Il WEB BROWSER si occupa della gestione, del reperimento e del 

recapito dei singoli documenti richiesti. Naturalmente esso è in grado di servire più richie-

ste contemporaneamente.

Un aspetto particolare del funzionamento del WWW è la tecnica di indirizzamento di ogni 

singolo documento presente nella rete; la soluzione che è stata adottata per far fronte a 

questa importante esigenza si chiama UNIFORM RESOURCE LOCATOR (URL); in pratica la URL

di un documento corrisponde al suo indirizzo in rete ed è tramite essa che il Client riesce a 

rintracciarlo con estrema rapidità e precisione; una URL ha una sintassi molto semplice, 

che nella sua forma normale si compone di cinque parti: 

PROTOCOLLO://NOMESERVER.NOMEDOMINIO.TIPODOMINIO/NOMEFILE

La prima parte indica il tipo di protocollo usato dal Server (normalmente HTTP, ma può 

trattarsi anche di un Server GOPHER, o di un Server FTP, ecc.); la seconda indica il nome
del Server (normalmente www), la terza il nome simbolico (oppure l’indirizzo IP) del-
l'HOST su cui si trova il file indirizzato; la quarta il tipo di dominio (it per l’Italia); la quinta 

indica nome e posizione (PATH) del singolo documento o file a cui ci si riferisce. Tra la pri-

ma e la seconda parte vanno inseriti i caratteri '://'; seconda, terza e quarta parte sono se-

parate da un “.”; dopo la quarta ogni successivo dato riferito al percorso è separato dagli 

altri tramite il carattere “/”; un esempio di URL è il seguente: 
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http://www.inform.it/index.html , che si interpreta in questo modo: 

tipo di protocollo      : HTTP

nome del server      : WWW

nome simbolico DELL’HOST (o nome del dominio) : inform 

tipo di dominio      : it 

PATH        : index.html 

Il Web Browser più usato in assoluto è INTERNET EXPLORER, altri sono NETSCAPE NAVIGATOR

e OPERA.

Il collegamento ad Internet 
Il WEB BROWSER, per poter svolgere la propria funzione, richiede che il Client su cui è in-

stallato sia collegato alla rete di internet, occorre quindi stabilire una connessione di tipo 

telefonico ad un ISP (Internet Service Provider). Esistono oggi diverse tecniche per il col-

legamento: 

COLLEGAMENTO DI TIPO ANALOGICO 

Il PSDN (PUBBLIC SWITCHED DATA NETWORK – rete pubblica di dati commutata) è un tipo di 

collegamento richiede una normale linea telefonica e la dotazione al PC di un dispositivo 

di I/O (input/output) chiamato MODEM (modulatore/demodulatore). I dati in USCITA dal PC 

sono di tipo digitale (sequenze di bit 0 e 1) e vengono inviati all’ingresso del modem che li 

converte in uscita in un segnale analogico adatto ad essere trasportato sulla rete telefoni-

ca. Questa operazione si chiama tecnicamente MODULAZIONE (il modem effettua una mo-

dulazione in frequenza, assegnando una frequenza al bit di valore 0 ed un'altra frequenza 

al bit di valore 1). I segnali analogici provenienti dalla rete (quindi in ENTRATA) vengono ri-

trasformati dal modem in segnale digitale (DEMODULAZIONE). Quando un utente vuole col-

legarsi ad internet, il computer attiva il modem il quale effettua una normale chiamata tele-

fonica ad un numero fornito dall'ISP (questo numero viene chiamato POP DI ACCESSO); il se-

gnale che viaggia sul cavo è un normale segnale telefonico, quindi la linea viene occupata 

dalla trasmissione (e nessun altro può usare il telefono). Al POP DI ACCESSO corrisponde un 

altro modem, collegato alla rete di internet, che risponde al chiamante e la comunicazione 

può avere inizio. È un sistema economico ma molto lento: la banda teorica offerta per i 

modem analogici è 57.6 Kbps in ricezione e 33.6 Kbps in trasmissione (ma, in pratica, ra-

ramente è possibile raggiungere i 15-20 Kbps). 

COLLEGAMENTO DI TIPO ISDN

L’ISDN (Integrated Service Digital Network – rete digitale integrata nei servizi) è un tipo 

di connessione telefonica che comporta l'installazione di una doppia linea telefonica (due 
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numeri telefonici). Con una linea telefonica la velocità massima ottenibile è di 64 Kbps, 

mentre con ISDN si ottiene la velocità di 128 Kbps grazie all'utilizzo simultaneo delle due 

linee. Per la normale fonia occorrono apparecchi telefonici ISDN (oppure occorre inserire 

degli adattatori tra rete e apparecchio normale) mentre per la trasmissione dati sulla rete 

serve un modem ISDN (nome improprio poiché questo dispositivo NON effettua alcuna 

modulazione dei segnali). La trasmissione è più veloce e più affidabile della connessione 

analogica perché i segnali sono sempre digitali e quindi non passano per la doppia con-

versione digitale-analogico e analogico-digitale. 

COLLEGAMENTO TRAMITE ASDL

L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è una tecnologia che permette di trasfor-

mare la linea telefonica analogica in una linea digitale ad alta velocità; ADSL è particolar-

mente adatta alla navigazione in internet e alla fruizione di contenuti multimediali. La tec-

nologia ADSL utilizza la banda delle frequenze superiori a quelle normalmente utilizzate per 

la FONIA (voce) per trasportare in forma digitale dati, audio e immagini; per utilizzare tale 

banda è richiesta la presenza di un modem ADSL sia sul Client che sull’ISP. Il percorso dei 

dati su linea ADSL è lo stesso della fonia, ma solo fino al più vicino centro di commutazione, 

dove avviene la separazione. Esistono due possibili tipi di connessione ed entrambi garan-

tiscono il contemporaneo utilizzo della linea sia in fonia che per dati: nel primo caso (il più 

comune nelle utenze domestiche) si installa su ogni presa telefonica un dispositivo che 

prende il nome di MICROFILTRO che permette di utilizzare in ogni diramazione sia il servizio 

ADSL che il comune telefono o fax, separando il segnale telefonico standard dai diversi se-

gnali che viaggiano sullo stesso cavo; nel secondo caso viene installato un dispositivo si-

mile al MICROFILTRO, detto SPLITTER, che si preoccupa di effettuare questo "taglio" di fre-

quenze all'ingresso della linea nell’edificio: risulta utile nei casi in cui le prese ADSL

nell’edificio siano moltissime per cui si evita di installare un MICROFILTRO ogni presa. 

Quando sulla linea telefonica è abilitata ADSL, la banda disponibile viene suddivisa in tre 

sotto-bande di frequenza distinte: una dedicata alla ricezione dei dati da internet, una de-

dicata all'invio dei dati verso internet ed un'altra riservata alla fonia. Le velocità che teori-

camente possono essere raggiunte grazie a questo metodo di connessione sono abba-

stanza elevate: tecnicamente ADSL consentirebbe di raggiungere fino a 8 Mbps in ricezione 

e 640 Kbps in trasmissione. 

Creazione di una connessione Internet 
Per poter navigare sulla rete internet o utilizzare i servizi di posta elettronica occorre in-

nanzi tutto disporre di un abbonamento ad un ISP; esistono molti ISP che forniscono acces-
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so gratuito ai propri server in quanto i costi di gestione sono coperti dalla vendita di spazi 

pubblicitari sui siti internet; l’abbonamento consente di avere un proprio NOME UTENTE ed 

una PASSWORD autorizzati all’accesso ed una serie di altri parametri necessari per il colle-

gamento all’ISP e la fruizione dei servizi di posta elettronica.  

Quando si è in possesso di questi dati la prima operazione da fare è la creazione della 

connessione internet; MS Windows XP (ma anche le versioni immediatamente precedenti) 

mette a disposizione dell’utente una procedura guidata di semplice utilizzo; in questa se-

zione verrà studiata la modalità relativa ad un singolo utente dotato di PC, modem e linea 

telefonica:

aprire il menu START e selezionare nell’ordine: 

PANNELLO DI CONTROLLO.

RETE E CONNESSIONI INTERNET.

IMPOSTARE O CAMBIARE LA CONNESSIONE INTERNET: a questo punto parte la CREAZIO-

NE GUIDATA o, se esistono già delle connessioni, si apre la maschera delle proprietà 

di internet nella quale bisogna cliccare su IMPOSTA.

nella prima maschera occorre cliccare su AVANTI, nelle maschere successive sele-

zionare nell’ordine (cliccando poi su AVANTI, in caso di variazioni si può sempre tor-

nare alla maschera precedente cliccando su INDIETRO):

CONNESSIONE A INTERNET.

IMPOSTA CONNESSIONE MANUALMENTE.

CONNESSIONE TRAMITE MODEM REMOTO.

nella maschera di SELEZIONE DELLA PERIFERICA occorre selezionare il modem che 

dovrà essere usato per la connessione; di solito c’è il solo modem analogico (quello 

per le connessioni a 56 Kbps), se si dispone anche dell’abbonamento ADSL ci sarà 

anche il relativo modem e quindi bisognerà selezionare il modem relativo al tipo di 

connessione che si sta creando.
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nella maschera NOME CONNESSIONE si può inserire un nome a piacimento, di solito si 

usa quello del PROVIDER (p.es. Virgilio, Libero, Alice Free). 

nella maschera NUMERO TELEFONICO DA CHIAMARE si deve inserire quello fornito dal 

PROVIDER nel momento in cui si è fatto l’abbonamento (p.es. quello di Virgilio è: 

7020001033); in caso di abbonamento ADSL a volte è richiesta una coppia di numeri 

separati da una “,” (0,32 o 8,35), a volte è sufficiente il solo numero 0, in alcuni casi 

si può addirittura ometterlo. 

nella maschera INFORMAZIONI SULL’ACCOUNT INTERNET bisogna inserire i dati relativi 

all’abbonamento, facendo molta attenzione a non sbagliare in quanto un solo carat-

tere errato impedirebbe la connessione, quindi il NOME UTENTE e la PASSWORD che, 

poiché non è visibile durante la digitazione, al fine di evitare possibili errori di digita-

zione andrà riscritta nel rigo CONFERMA PASSWORD.

cliccare su FINE; se non esiste un account di posta elettronica la creazione guidata 

chiederà se si vuole creare (la procedura sarà descritta nel relativo capitolo). 

a questo punto la procedura è terminata e per connettersi ad internet sarà sufficien-

te aprire il menu START, quindi selezionare CONNETTI A ed infine cliccare sull’icona 

relativa alla connessione che si vuole effettuare; si aprirà la maschera CONNESSIONE 

A… nella quale bisognerà semplicemente cliccare su COMPONI; dopo una breve fase 
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di composizione del numero e verifica di nome utente e password da parte dell’ISP,

avverrà la connessione, a conferma della quale apparirà, nell’area di notifica posta 

sulla barra delle applicazioni (tipicamente in basso a destra sullo schermo), un sim-

bolo costituito dalle miniature lampeggianti di due PC con un fumetto indicante i dati 

relativi alla connessione (nome e velocità). 

una volta effettuata la connessione si potrà aprire, dal menu START, il programma 

INTERNET EXPLORER  per la navigazione o OUTLOOK EXPRESS per la gestione 

della posta elettronica. 

quando non c’è più necessità di restare connessi ad internet bisognerà cliccare col 

tasto destro del mouse sul simbolo della connessione e selezionare DISCONNET-

TI.

Il programma Internet Explorer 
Dopo essersi collegati ad internet tramite l’apposita connessione, è possibile usare il web 

browser INTERNET EXPLORER; appena si clicca sulla relativa icona si apre la maschera prin-

cipale del programma e viene caricata la pagina iniziale, che presenta questa struttura: 
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BARRA DEL TITOLO: è la barra blu in alto, presenta il nome della pagina caricata se-

guito dal nome del web browser; sulla destra presenta i pulsanti standard di gestio-

ne delle finestre windows (RIDUCI AD ICONA, RIDIMENSIONA, CHIUDI).

BARRA DEI MENU: presenta i menu di gestione di Internet Explorer ed il pulsante di 

help; da questi menu è possibile eseguire una serie di operazioni sul contenuto del-

la pagina caricata e si possono personalizzare alcune opzioni del web browser (in 

questa sezione verranno trattate solo le più importanti): 

FILE (alcune delle operazioni di seguito descritte possono essere impedite dal 

proprietario del dominio, che ne blocca il contenuto): 

• NUOVO – FINESTRA;

• SALVA CON NOME: consente di salvare sul disco rigido la pagina caricata; 

• STAMPA: consente di stampare su carta la pagina caricata; 

• INVIA: presenta alcune opzioni: 

♦ PAGINA PER POSTA ELETTRONICA: consente di inviare la pagina caricata ad 

un indirizzo di posta elettronica; 

♦ COLLEGAMENTO AL DESKTOP: crea sul desktop un collegamento (LINK)

all’indirizzo URL della pagina caricata. 

MODIFICA: questo menu presenta i comandi di selezione e taglia, copia ed incolla 

che possono essere eseguiti sui contenuti della pagina caricata; 

VISUALIZZA: da questo menu è possibile personalizzare i parametri di visualizza-

zione di Internet Explorer: 

• BARRE DEGLI STRUMENTI: è possibile impostare quali delle barre degli stru-

menti devono essere visualizzate; 

• BARRA DI STATO: è possibile attivare o disattivare la barra posta in basso; 

• VAI A: anche se normalmente si usano i pulsanti di navigazione, tramite que-

sto sottomenu è possibile spostarsi tra le pagine visitate, mediante i comandi 

AVANTI e INDIETRO, andare alla pagina iniziale, oppure selezionare diretta-

mente una delle pagine visitate; 
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• TERMINA: interrompe il caricamento della pagina; 

• AGGIORNA: carica nuovamente la pagina visualizzata ed aggiorna eventuali 

contenuti variati; 

• HTML: è possibile visualizzare il contenuto della pagina caricata nel linguag-

gio di programmazione internet HTML;

• SCHERMO INTERO: attivabile anche tramite il tasto , consente di eliminare 

temporaneamente tutte le barre di menu e strumenti, ad eccezione dei pul-

santi di navigazione, per avere un maggiore spazio di visualizzazione; per ri-

tornale alla visualizzazione standard è sufficiente premere nuovamente il ta-

sto .

PREFERITI: è possibile aggiungere a questo elenco i SEGNALIBRI (BOOKMARK) con 

i LINK alle pagine desiderate in modo da poterle richiamare rapidamente senza 

dover ogni volta digitarne l’indirizzo; quando nella finestra di Internet Explorer è 

visualizzata una pagina che si ritiene di voler visitare spesso, si esegue il co-

mando PREFERITI – AGGIUNGI A PREFERITI e l’indirizzo della pagina viene automa-

ticamente inserito nell’elenco, in questa fase appare una maschera che permet-

te di assegnare al BOOKMARK un nome diverso da quello originale della pagina e 

di stabilire la posizione in cui inserirlo; per organizzare l’elenco dei siti preferiti si 

ricorre al comando PREFERITI – ORGANIZZA PREFERITI che apre una maschera nel-

la quale è possibile, agendo sugli specifici pulsanti, creare, rinominare, spostare 

o eliminare cartelle o siti preferiti; 

STRUMENTI: presenta il sottomenu OPZIONI INTERNET per la personalizzazione di 

Internet Explorer: 

• GENERALE: in questa maschera è possibile: 

♦ impostare la pagina iniziale che Internet Explorer dovrà caricare appena 

si avvia; 
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♦ eliminare i file temporanei che Internet Explorer crea durante il uso; 

♦ impostare la cronologia e cioè il numero di giorni che per i quali Internet 

Explorer dovrà mantenere in elenco i siti visitati, è possibile anche can-

cellarli agendo sullo specifico pulsante. 

• PROTEZIONE: in questa maschera si possono impostare i livelli di protezione 

che Internet Explorer deve garantire durante la navigazione, in base 

all’attendibilità certificata dei contenuti dei siti stessi; si possono anche inseri-

re in un apposito elenco protetto da password i nomi dei siti a cui si vuole 

impedire l’accesso da parte di altri utenti dello stesso PC; 

• PRIVACY: in questa maschera si impostano le protezioni contro le violazioni ai 

diritti di privacy dell’utente; inoltre è possibile impostare il blocco dei POPUP

(ma anche le relative eccezioni) che sono delle maschere, spesso di tipo 

pubblicitario o con contenuti dannosi per il sistema, che appaiono automati-

camente in sovrapposizione alla pagina caricata; 

• CONTENUTI: in questa maschera si possono gestire il tipo di contenuti da 

bloccare, a prescindere dai siti che li propongono, le certificazioni da adotta-

re per il riconoscimento degli utenti con i quali ci si mette in contatto via in-

ternet, le opzioni di completamento automatico di ciò che l’utente digita, con 

la possibilità di memorizzare eventuali password di accesso a siti protetti dal 

proprietario del dominio, per non doverle digitare ogni volta che vi si deve 

accedere;

• CONNESSIONI: questa maschera presenta tutte le connessioni ad internet cre-

ate dall’utente, con possibilità di impostare quella predefinita, di modificarle o 

cancellarle o di crearne di nuove mediante la procedura guidata; 

• PROGRAMMI: in questa maschera si possono impostare i programmi, selezio-

nandoli tra quelli proposti (che devono essere installati nel sistema), che In-

ternet Explorer dovrà utilizzare come predefiniti per svolgere alcune opera-

zioni;

• AVANZATE: viene presentato un lungo elenco di opzioni che possono essere 

attivate o disattivate in base alle esigenze dell’utente; è possibile in qualsiasi 

momento ritornare alle impostazioni predefinite cliccando sul relativo pulsan-

te; una delle opzioni più interessanti è quella che consente di controllare la 

visualizzazione delle immagini delle pagine internet: in base alle proprie 

necessità l’utente può attivare o disattivare la visualizzazione delle immagini 
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agendo sulla casella MOSTRA IMMAGINI, localizzata nel gruppo ELEMENTI MUL-

TIMEDIALI;

BARRA DEI PULSANTI: presenta una serie di pulsanti utili nella fase di navigazione con 

Internet Explorer: 

INDIETRO:  viene visualizzata la pagina caricata precedentemente; 

AVANTI:  torna alla pagina che era visualizzata prima di eseguire il comando 

INDIETRO;

TERMINA:  interrompe il caricamento della pagina; 

AGGIORNA:  carica nuovamente la pagina visualizzata ed aggiorna eventuali 

contenuti variati; 

PAGINA INIZIALE:  cancella la pagina visualizzata e carica la pagina impostata 

come iniziale; 

CERCA:  apre una maschera nella quale si possono inserire parole chiave 

per la ricerca di informazioni su internet; 

PREFERITI:  apre l’elenco dei siti inseriti dall’utente con l’apposita opzione di 

aggiunta, è possibile quindi selezionarne uno e caricare la relativa pagina senza 

doverne digitare l’indirizzo; 

CRONOLOGIA:  apre l’elenco di tutti i siti visitati negli ultimi giorni (il numero di 

questi giorni si imposta nel relativo menu delle opzioni di Internet Explorer), è 

possibile selezionarne uno e caricare la relativa pagina senza doverne digitare 

l’indirizzo;
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POSTA ELETTRONICA:  consente di aprire il programma di posta elettronica 

predefinito e di accedere direttamente ad alcune funzioni; 

STAMPA:  consente di stampare su carta il contenuto della pagina caricata. 

BARRA DELL’INDIRIZZO: riporta l’indirizzo URL della pagina internet caricata; quando si 

vuole caricare una nuova pagina di cui si conosce l’indirizzo URL, è sufficiente scri-

vere quest’ultimo in questa barra e cliccare sul pulsante VAI ( ).

SPAZIO DELLA PAGINA: presenta il contenuto della pagina internet caricata; di solito 

una pagina presenta testi e immagini, a volte filmati e suoni; molte volte scorrendo 

con il mouse sul contenuto della pagina il simbolo  si trasforma in significando 

che ci si trova sopra un LINK, cioè un collegamento ad un’altra pagina; cliccando 

sopra un link si apre la relativa pagina e contestualmente ne viene visualizzato 

l’indirizzo URL nella barra dell’indirizzo; spesso la nuova pagina prende il posto della 

precedente, se si vuole invece aprire la nuova pagina in una ulteriore finestra di In-

ternet Explorer, invece di cliccare con il tasto sinistro del mouse bisogna usare il ta-

sto destro e selezionare, dal menu a tendina che si apre, l’opzione APRI IN UN’ALTRA 

FINESTRA.

BARRA DI STATO: riporta l’indirizzo IP durante il caricamento della relativa pagina ed 

una barra che indica lo stato di avanzamento del caricamento della pagina. 

Nell’uso di Internet Explorer occorre tenere presente alcuni strumenti che esso usa, al fine 

di poterli gestire nel migliore dei modi, anche per prevenire eventuali anomalie del siste-

ma, causate dal loro uso smodato: 

COOKIE: quando un web browser si collega ad un sito, invia una REQUEST al web 

server che lo gestisce, che, a sua volta, risponderà inviando le informazioni richie-

ste; all’interno di queste informazioni il web server spesso inserisce dei piccoli file, i 

COOKIES, che poi restano memorizzati nel PC dell’utente e che serviranno al web 

server per identificare alcuni parametri dell’utente in caso di successivi REQUEST.

Quasi sempre questi COOKIES sono innocui, contengono informazioni relative 

all’hardware del PC oltre a giorni ed orari dei precedenti collegamenti e servono per 

velocizzare alcune operazioni che devono essere svolte durante la fase di REQUEST

e successiva risposta; a volte però, i proprietari di alcuni siti creati per scopi dannosi 

(truffe, prelevamento non autorizzato di denaro, invio di virus) usano i COOKIES per 

immettere nel sistema piccoli programmi che poi serviranno per le loro attività illeci-

te; bisogna quindi fare molta attenzione quando viene chiesta l’autorizzazione 

all’ingresso di un COOKIE nel proprio sistema e rifiutare quando il sito non è di sicura 
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attendibilità; la gestione dei COOKIES è effettuata da Internet Explorer in base alle 

impostazioni di protezione, naturalmente più basso è il livello impostato maggiore è 

il rischio di ricevere COOKIES dannosi. Per alleggerire il sistema periodicamente si 

possono cancellare tutti i COOCKIES memorizzati eseguendo il relativo comando nel-

le opzioni di INTERNET EXPLORER ma occorre che questa funzione spesso non riesce 

a rimuovere i COOKIES dannosi, contro i quali bisogna adottare specifici strumenti di 

protezione. 

CACHE: è uno spazio del disco rigido riservato alla memorizzazione delle pagine in-

ternet visitate da parte del web browser; in tal modo, quando un utente visita una 

delle pagine che aveva già caricato durante collegamenti precedenti, Internet E-

xplorer carica rapidamente la pagina memorizzata e poi verifica eventuali variazioni 

sul sito effettuando automaticamente l’aggiornamento; questo sistema velocizza no-

tevolmente l’accesso alle pagine visitate abitualmente. Lo spazio da destinare alla 

cache può essere impostato a piacimento nelle impostazioni dei file temporanei di 

internet e periodicamente può essere svuotato per ripulirlo da pagine che non ser-

vono più. 

CERTIFICATO DIGITALE: o DIGITAL ID, è l’equivalente informatico di un documento uffi-

ciale di riconoscimento dell’utente e viene usato per la verifica della validità di do-

cumenti in formato elettronico usati per effettuare operazioni on line, come p.es. 

pagamenti o consultazione di dati strettamente riservati. 

CRITTOGRAFIA: sistema di cifratura che permette di secretare le informazioni in modo 

da renderle accessibili solo al destinatario; la crittografia consente di: 

proteggere le informazioni del proprio computer da accessi non autorizzati; 

impedire la lettura delle informazioni inviate sulla rete da parte di utenti non au-

torizzati;

verificare l’integrità di un documento ricevuto. 

La navigazione 
Come visto in precedenza, per visitare un sito con indirizzo noto è sufficiente scrivere 

l’indirizzo nell’apposito campo e cliccare sul pulsante  o premere INVIO; se l’indirizzo 

è corretto e la relativa pagina disponibile entro pochi istanti essa sarà visualizzata sullo 

schermo dell’utente, nella finestra di Internet Explorer; a partire dalla pagina visualizzata, 

agendo sui vari LINK presenti in essa inizia la cosiddetta NAVIGAZIONE, con l’apertura di una 

pagina dopo l’altra e la possibilità muoversi facilmente tra tutte le pagine visitate mediante 

i pulsanti INDIETRO e AVANTI ; se si vuole interrompere il caricamento di una pagina è 



Corso di Informatica Modulo Internet Explorer Michele Menniti

- 79 - 

sufficiente cliccare sul pulsante TERMINA , così come se si vuole aggiornare il contenuto 

della pagina attualmente visualizzata bisogna cliccare sul pulsante AGGIORNA . Quando 

si arriva a visualizzare una pagina con i contenuti cercati è possibile effettuare alcune ope-

razioni:

SALVARE LA PAGINA: con il comando FILE – SALVA CON NOME, l’intera pagina con testo 

ed immagini, ma solo quando ciò è permesso da chi ha programmato il sito, può 

essere salvata nel formato standard di Internet Explorer; nella cartella prescelta sa-

ranno presenti un file con icona di tipo  ed una cartella con lo stesso nome del fi-

le.

SALVARE UN TESTO: selezionando una parte di solo testo della pagina, con il coman-

do MODIFICA – COPIA è possibile mettere la selezione in memoria per poi incollarla in 

un programma di elaborazione testi, p.es. MS Word. 

STAMPARE UNA PAGINA O UNA SELEZIONE: con il comando FILE – STAMPA è possibile 

stampare una pagina intera o una selezione precedentemente effettuata. 

USARE LE IMMAGINI: cliccando con il tasto destro del mouse all’interno di 

un’immagine è possibile selezionarla per poi utilizzarla in diversi modi, agendo sui 

comandi disponibili nel menu a tendina: 

SALVARE UN’IMMAGINE: l’immagine può essere salvata in una cartella eseguendo 

il comando SALVA IMMAGINE CON NOME;

STAMPARE UN’IMMAGINE: l’immagine può essere stampata eseguendo il comando 

STAMPA IMMAGINE;

IMPOSTARE UN’IMMAGINE COME SFONDO DEL DESKTOP: l’immagine può essere im-

postata come sfondo del desktop di MS Windows eseguendo il comando IMPO-

STA COME SFONDO.

I motori di ricerca ed i portali 
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Non sempre si è a conoscenza dell’indirizzo del sito che si vuole visitare, spesso l’utente 

che deve fare una ricerca su internet non ha nemmeno idea di quali siti deve andare a visi-

tare per trovare il materiale che gli serve; in questi casi si ricorre a questi potentissimi 

strumenti che sono i MOTORI DI RICERCA (SEARCH ENGINE): con questo termine si intendono 

strumenti di ricerca gestiti automaticamente da programmi chiamati SPIDER (o CRAWLER),

che scandagliano il Web e generano un immenso database con miliardi di pagine Web in-

dicizzate. Per fare una ricerca con uno di questi strumenti è sufficiente digitare le parole 

cercate nell’apposito campo e cliccare sul pulsante CERCA della maschera del motore di 

ricerca, quasi istantaneamente apparirà un numero (impressionante se la ricerca non è 

opportunamente mirata) di link a pagine e siti internet contenenti la parola o le parole cer-

cate. Per effettuare ricerche mirate occorre inserire il maggior numero possibile di parole 

attinenti all’argomento di interesse, si può ricorrere anche all’uso degli operatori logici: 

AND: inserito tra due parole effettua la ricerca di pagine che le contengano en-

trambe; molti motori di ricerca ne sottintendono la presenza quando si digitano 

più parole, quindi non sarebbe necessario usarlo, se si usa va scritto sempre in 

maiuscolo (AND);

OR: inserito tra due parole effettua la ricerca di pagine che ne contengano alme-

no una; va scritto sempre in maiuscolo (OR).

I più noti motori di ricerca sono: GOOGLE (www.google.it), ALTAVISTA (www.altavista.it) e A-

RIANNA (www.arianna.it). 

Un altro tipo di strumento di ricerca è costituito dai PORTALI (WEB DIRECTORY) che non pre-

vedono una ricerca reale ad opera di programmi ma sono dei database organizzati per ca-

tegorie tra le quali ci si muove con estrema facilità mediante LINK; il vantaggio deriva dal 

fatto che, se la ricerca rientra in una delle categorie, si giunge rapidamente alle informa-

zioni, lo svantaggio dipende invece dalla potenziale mancanza di informazioni in quanto 

esse vengono inserite e catalogate ad esclusiva discrezione del WEBMASTER, cioè di chi si 

occupa della manutenzione del portale; comunque tutti i portali hanno anche un campo di 

ricerca libero nel quale si possono inserire le parole cercate: il portale le cerca prima tra i 

siti catalogati e, in caso di esito negativo, si appoggia ad un motore di ricerca esterno 

(p.es. VIRGILIO si appoggia a GOOGLE); i portali più noti sono: VIRGILIO (www.virgilio.it), YA-

HOO! (www.yahoo.it) e LIBERO (www.libero.it). 

In conclusione l’uso di uno dei due strumenti dipende dal tipo di ricerca che si deve effet-

tuare: se ci si deve muovere per grandi temi o categorie conviene il portale, se si cercano 

informazioni particolari o su temi non catalogati bisogna usare il motore di ricerca. 
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OUTLOOK EXPRESS

La posta elettronica 
La POSTA ELETTRONICA è uno dei servizi più consolidati ed usati nelle reti. In internet è in 

uso da circa 20 anni, e prima del WWW era senza dubbio il servizio più utilizzato. Un servi-

zio di posta elettronica, nel suo complesso, consente di effettuare le seguenti operazioni: 

comporre un messaggio; 

spedire il messaggio (a uno o più destinatari); 

ricevere messaggi da altri utenti; 

leggere i messaggi ricevuti; 

stampare, memorizzare, eliminare i messaggi spediti o ricevuti.
In internet un messaggio ha un formato costituito da un HEADER e da un BODY, separati da 

una linea vuota. L’HEADER è a sua volta costituito da una serie di linee, ciascuna relativa a 

una specifica informazione (identificata da una parola chiave che è la prima sulla linea): 

Da: indirizzo del mittente 

A: indirizzo di uno o più destinatari diretti 
Cc: indirizzo di uno o più destinatari “per cono-

scenza”
Ccn: indirizzo di uno o più destinatari di “copia na-

scosta”
Oggetto: argomento del messaggio 

Allega: file allegati al messaggio 

Il BODY contiene il testo del messaggio, in caratteri ASCII. L'ultima riga contiene solo un 

punto, che identifica la fine del messaggio. Gli indirizzi di posta elettronica in internet han-

no la forma: username@hostname, dove USERNAME è una stringa di caratteri che identifi-

ca il destinatario, e HOSTNAME è un nome DNS oppure un indirizzo IP. 

La posta elettronica viene implementata in internet attraverso la cooperazione di due tipi di 

sottosistemi:

Mail User Agent (MUA) o Agente Utente, permette all'utente finale di: 

comporre messaggi e consegnarli a un MTA per la trasmissione; 

ricevere e leggere, salvare o eliminare messaggi. 

Mail Transport Agent (MTA) o Agente di Trasferimento, si occupa di: 

trasportare i messaggi sulla rete, fino alla consegna a un MTA di destinazione; 
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rispondere ai MUA dei vari utenti per consegnare loro la posta arrivata; in questa 

fase l'MTA richiede ad ogni utente una password per consentire l'accesso ai 

messaggi.

Corrispondentemente, sono definiti due protocolli principali per la posta elettronica: 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per il trasporto dei messaggi (INVIO):

dal MUA di origine ad un MTA;

fra vari MTA, da quello di partenza fino a quello di destinazione. 

POP3 (Post Office Protocol versione 3) per la consegna di un messaggio (RICE-

ZIONE)

da un MTA al MUA di destinazione. 

Creazione di un account di posta elettronica 
Per poter usare il servizio di posta elettronica sono necessari due elementi: una connes-

sione ad internet ed un ACCOUNT (indirizzo) DI POSTA ELETTRONICA. Come per la connes-

sione, i parametri relativi all’account vengono forniti dall’ISP a cui ci si abbona e, di solito, 

nome utente e password della connessione sono identici a quelli della posta elettronica. 

La prima volta che si apre il programma Outlook Express, se non c’è nessun account crea-

to, si avvia in automatico la procedura guidata; in alternativa si può avviare manualmente 

eseguendo il comando:

STRUMENTI – ACCOUNT

si apre una maschera nella quale 

bisogna selezionare la linguetta POSTA 

ELETTRONICA; nella parte centrale sono 

elencati eventuali account già creati, 

nella parte destra sono presenti una 

serie di pulsanti: 

AGGIUNGI: permette di inserire un nuovo account, cliccando su questo pulsante ap-

pare un elenco in cui bisogna selezionare “posta elettronica” quindi parte la pro-

cedura guidata: 

NOME VISUALIZZATO: è quello con cui si intende identificare l’account, si può usa-

re l’indirizzo di posta elettronica o un altro qualsiasi identificativo; 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: è l’indirizzo ottenuto con l’abbonamento all’ISP

(p.es. m_menniti@virgilio.it);
SERVER DI POSTA: sono i dati, forniti dall’ISP, relativi ai server di posta in arrivo 

(POP3, p.es. in.virgilio.it) ed in uscita (SMTP, p.es. out.virgilio.it);
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NOME ACCOUNT: viene proposto in automatico l’indirizzo di posta inserito in pre-

cedenza, senza la parte relativa all’HOSTNAME (p.es. m_menniti), alcuni ISP però 

richiedono espressamente che in questa casella venga inserito l’indirizzo com-

pleto;

PASSWORD: è la password di abbonamento, se si omette sarà richiesta ogni volta 

che si vuole usare la posta elettronica, se si inserisce bisogna anche attivare la 

casella MEMORIZZA PASSWORD in modo che essa non venga più richiesta. 

A questo punto l’operazione di creazione account è terminata, cliccando sul pulsante FINE

si riaprirà la maschera iniziale che questa volta conterrà anche il nuovo account. 

RIMUOVI: serve per eliminare definitivamente un account dall’elenco, bisogna fare at-

tenzione perché l’operazione è irreversibile, infatti appare la domanda ELIMINARE 

L’ACCOUNT …?, se si clicca su SÌ l’account sparisce istantaneamente. 

PREDEFINITO: dopo aver selezionato l’account desiderato, cliccando su questo pul-

sante esso diventerà l’account predefinito per l’invio delle e-mail. 

IMPORTA/ESPORTA: questi due pulsanti servono per copiare i dati relativi ad un 

account tra due diversi PC. 

PROPRIETÀ: apre una maschera che consente di visualizzare e modificare i dati inse-

riti in precedenza, inoltre è possibile agire su alcuni campi non richiesti in fase di 

creazione: 

GENERALE:

• ACCOUNT DI POSTA: questo campo, nel quale viene inserito in automatico il 

dato del SERVER DI POSTA IN ARRIVO, è quello usato da Outlook Express 

nell’elenco degli account, quindi è preferibile sostituirlo con l’indirizzo di po-

sta;

• INCLUDI L’ACCOUNT ALLA RICEZIONE O SINCRONIZZAZIONE DEI MESSAGGI: se que-

sta casella non è attiva l’indirizzo di posta non sarà usato da Outlook E-

xpress quando eseguirà il comando INVIA E RICEVI TUTTI, l’indirizzo potrà però 

essere usato per inviare posta o per riceverla con un comando manuale. 

IMPOSTAZIONI AVANZATE:

• RECAPITO: questa sezione presenta tre diversi campi: 

♦ CONSERVA UNA COPIA DEI MESSAGGI SUL SERVER: se si attiva questo campo 

tutti i messaggi di posta scaricati da Outlook Express sul PC dell’utente 

resteranno comunque presenti in copia nella memoria del server di posta 

(normalmente vengono automaticamente cancellati); una volta attivato 

questo primo campo vengono attivati anche i successivi due: 
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♦ RIMUOVI DAL SERVER DOPO … GIORNI: questa condizione limita la preceden-

te nel senso che dopo il numero di giorni impostati i messaggi scaricati 

sul PC dell’utente vengono comunque eliminati dalla memoria del server; 

♦ RIMUOVI DAL SERVER DOPO L’ELIMINAZIONE DA POSTA ELIMINATA: in questo 

caso i messaggi vengono eliminati dalla memoria del server quando 

l’utente li elimina definitivamente dalla memoria del proprio PC; questa 

condizione interagisce con la precedente per cui vale la prima che si veri-

fica; p.es. se l’impostazione stabilisce l’eliminazione dal server dopo 7 

giorni ed al 3° giorno l’utente elimina il messaggio dal proprio PC, anche 

sul server viene eliminato, senza aspettare che siano trascorsi i 7 giorni. 

Il programma Outlook Express 
OUTLOOK EXPRESS è un programma semplice per l’uso della posta elettronica, è sufficiente 

impostare almeno un account per poter iniziare ad inviare e ricevere MESSAGGI DI POSTA

ELETTRONICA (o E-MAIL) ma, con gli opportuni strumenti, se ne può fare anche un uso a-

vanzato che lo rende un programma molto potente. 

Quando si avvia il programma si apre la maschera principale che è costituita da 5 sezioni: 

BARRA DEGLI STRUMENTI E DEI PULSANTI: in alto, contiene tutti i comandi ed i pulsanti 

per la gestione dei messaggi e la personalizzazione del programma. 

RIQUADRO DELLE CARTELLE: a sinistra, nella parte superiore, presenta inizialmente le 

cinque cartelle predefinite di Outlook Express:

POSTA IN ARRIVO:  contiene tutte le e-mail ricevute; 

POSTA IN USCITA:  contiene tutte le e-mail in attesa di invio; 

POSTA INVIATA:  contiene tutte le e-mail già inviate; 

POSTA ELIMINATA:  contiene tutte le e-mail eliminate dall’utente; 

BOZZE:  contiene le e-mail da inviare non ancora complete; 

RIQUADRO DEI CONTATTI: a sinistra, nella 

parte inferiore, presenta tutti gli indirizzi 

di posta elettronica dei destinatari pre-

senti nella rubrica. 

ELENCO DEI MESSAGGI: a destra, nella 

parte superiore, presenta tutte le e-mail 

contenute nella cartella selezionata. 

ANTEPRIMA DEI MESSAGGI: a destra, nella 
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parte inferiore, visualizza l’anteprima dell’e-mail selezionata nel riquadro superiore. 

Personalizzare Outlook Express 
STRUMENTI – OPZIONI…

Le impostazioni predefinite di Outlook Express sono quelle che vengono usate dalla mag-

gior parte degli utenti, tuttavia è possibile personalizzarle per adeguarle a particolari esi-

genze tecniche o grafiche; eseguendo il comando si entra nella relativa maschera che 

presenta ben dieci linguette contenenti opzioni modificabili, tra tutte le opzioni saranno 

trattate solo quelle più interessanti per la maggioranza degli utenti: 

GENERALE:

ALL’AVVIO, VAI ALLA CARTELLA POSTA IN ARRIVO: Outlook Express all’avvio si 

posizionerà automaticamente in questa cartella; 

VISUALIZZA AUTOMATICAMENTE LE CARTELLE CON MESSAGGI NON LETTI: le cartelle 

con nuovi messaggi non ancora letti si presentano in neretto; 

RIPRODUCI SUONO ALL’ARRIVO DI OGNI MESSAGGIO: ogni volta che Outlook Express 

scaricherà dai server uno o più messaggi, appena terminata l’operazione, oltre a 

far apparire il simbolo sulla BARRA DELLE APPLICAZIONI di MS WINDOWS, e-

metterà un suono; 

INVIA E RICEVI MESSAGGI ALL’AVVIO: ogni volta che viene avviato Outlook Express 

invierà le e-mail situate nella cartella POSTA IN USCITA e controllerà la presenza di 

e-mail in arrivo sui server; 

RILEVA NUOVI MESSAGGI OGNI … MINUTI: questa opzione è utile per chi ha un 

abbonamento ad internet di tipo adsl flat, cioè a canone fisso e senza limiti di 

tempo; l’utente, potendo restare collegato continuamente può impostare Outlook 

Express in modo che esso controlli la presenza di e-mail in arrivo sui server 

secondo l’intervallo impostato; 
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L’APPLICAZIONE È IL GESTORE DI POSTA PREDEFINITO: tutte le volte che un 

programma di altra natura richiederà l’apertura di un gestore di posta elettronica 

verrà eseguito automaticamente Outlook Express, anche se nel sistema sono 

installati altri programmi della stessa natura (OUTLOOK PROFESSIONAL, EUDORA).

LETTURA:

SEGNA COME GIÀ LETTO DOPO UN’ANTEPRIMA DI … SECONDI: la riga del messaggio 

non ancora letto appare in neretto finché non viene selezionata almeno per il 

tempo impostato, intendendo che drante tale intervallo l’utente stia leggendo il 

messaggio; 

SCARICA AUTOMATICAMENTE I MESSAGGI VISUALIZZATI NEL RIQUADRO DI ANTEPRIMA:

selezionando un messaggio nel riquadro ELENCO DEI MESSAGGI, automaticamente 

il messaggio sarà visualizzato nel riquadro ANTEPRIMA DEI MESSAGGI.

CONFERME:

RICHIESTA CONFERME DI LETTURA:  ogni volta che si invia una e-mail, tutti i 

destinatari ricevono la richiesta di confermarne la lettura all’utente mittente (se 

disattiva, questa opzione può essere comunque usata a piacimento attivandola per 

ogni singola e-mail, dal menu STRUMENTI, durante la preparazione del messaggio); 

RESTITUZIONE CONFERME DI LETTURA: bisogna scegliere quale deve essere il 

comportamento di Outlook Express quando l’utente riceve e-mail per le quali il 

mittente ha richiesto conferma di lettura: 

• non confermare mai; 

• presentare riquadro di richiesta di conferma in modo che l’utente possa deci-

dere se inviare o meno la conferma; 

• confermare sempre in automatico. 

INVIO: le voci di questo riquadro normalmente devono essere tutte attive in quando 

si tratta di funzioni utilissime quando si inviano e-mail. 

COMPOSIZIONE:

CARATTERE MESSAGGIO:  si possono impostare tutti gli elementi base del ca-

rattere da usare quando si compone un messaggio; 

ELEMENTI DECORATIVI:  si seleziona un elemento di decorazione dell’e-mail 

che viene inserito automaticamente in ogni messaggio che si scrive; 

BIGLIETTI DA VISITA:  si seleziona la scheda della RUBRICA contenente tutti i 

dati che si vogliono inviare, in forma di biglietto da visita, ai destinatari; affinché il 
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biglietto da visita venga effettivamente allegato all’e-mail da spedire occorre atti-

vare la relativa voce nel menu INSERISCI, durante la preparazione del messaggio. 

FIRMA: cliccando sul pulsante NUOVA si ha la possibilità di inserire nel riquadro un 

testo che poi sarà immesso automaticamente in calce ad ogni messaggio che si 

prepara; è possibile decidere di immettere la firma a tutti i messaggi in uscita 

escludendo eventualmente i messaggi di risposta e di inoltro; inoltre è possibile 

inserire diversi tipi di firme e poi stabilire a quali degli account ognuna di esse dovrà 

essere associata; se si disattiva l’immissione automatica della firma, l’opzione può 

essere comunque usata a piacimento attivandola per ogni singola e-mail, dal menu 

INSERISCI, durante la preparazione del messaggio. 

CONTROLLO ORTOGRAFIA: in questa maschera si selezionano le opzioni relative al 

controllo ortografico del messaggio da inviare; questa funzione è utile perché 

spesso consente di evidenziare e correggere errori di battitura, di accenti ed altro, 

rendendo il messaggio più professionale. 

PROTEZIONE: in questa maschera sono impostabili una serie di attività antivirali 

molto utili e potenti, visto che la posta elettronica ormai è un mezzo di elevata 

diffusione di virus; normalmente conviene tenere attive tutte le voci proposte ma è 

bene evidenziare come l’uso di queste opzioni spesso è vano se nel sistema non è 

installato un buon antivirus aggiornato; queste opzioni interagiscono con quelle di 

Internet Explorer per cui può succedere che se in quest’ultimo è impostato un livello 

di sicurezza molto alto, Outlook Express potrebbe impedire il salvataggio di allegati 

innocui bloccando di fatto ogni possibilità di ricevere allegati; in questi casi, se si ha 

reale necessità di mantenere il livello di sicurezza alto, si può disattivare l’opzione 

NON CONSENTIRE SALVATAGGIO O APERTURA DI ALLEGATI CHE POTREBBERO CONTENERE 

VIRUS, confidando quindi nel solo antivirus per la protezione da questo tipo di 

attacchi.

CONNESSIONE: queste opzioni riguardano il collegamento ad internet e le interazioni 

tra Outlook Express ed Internet Explorer; occorre valutare attentamente la possibili-

tà di attivare o meno l’opzione DISCONNETTI DOPO L’INVIO E LA RICEZIONE: se attivo, 

quando si apre Outlook Express vengono inviate le e-mail situate nella cartella 

POSTA IN USCITA e controllata la presenza di e-mail in arrivo sui server, ma subito 

dopo la connessione ad internet viene terminata; da un lato si risparmia sul tempo 

di connessione ma dall’altro, nel caso in cui per la propria connessione debba 

pagare lo scatto alla risposta, l’utente che abbia necessità di fare altre operazioni, 

p.es. controllare un sito internet, ne subirebbe un danno economico. 



Corso di Informatica Modulo Outlook Express Michele Menniti

- 89 - 

MANUTENZIONE:

SVUOTA LA CARTELLA POSTA ELIMINATA ALL’USCITA: quando si chiude OUTLOOK

EXPRESS tutte le e-mail eliminate, e quindi spostate nella cartella POSTA

ELIMINATA, vengono definitivamente cancellate dal sistema, senza possibilità di 

recupero;

ARCHIVIA CARTELLA: questa opzione consente di cambiare il percorso nel quale si 

trovano tutte le cartelle di Outlook Express; l’opzione è utile anche per trovare 

velocemente tale percorso al fine di copiare le cartelle su un supporto qualsiasi 

in quanto Outlook Express non prevede una specifica voce di backup. 

Preparazione ed invio di messaggi standard 
La procedura di invio di una e-mail è piuttosto semplice; bisogna cliccare sul pulsante CREA

MESSAGGIO e si apre la maschera di un nuovo messaggio di posta, con una 

serie di campi da compilare:

: è il mittente, di default viene proposto l’account predefinito, cliccando sul-

la freccetta posta all’estremità destra appare l’elenco degli account presenti, da cui 

è possibile selezionarne uno differente. 

: è il DESTINATARIO DIRETTO dell’e-mail, in questo campo si deve scrivere 

l’indirizzo di posta elettronica; se sono più di uno bisogna separarli con un “;”; clic-

cando sul simbolo stesso si apre una maschera della rubrica dalla quale è possibile 
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selezionare tutti i destinatari inserendo il relativo indirizzo nel campo desiderato: A:,
CC: o CCN: (questi criteri valgono anche per i due successivi punti). 

: è il DESTINATARIO PER CONOSCENZA, in questo campo si deve scrivere 

l’indirizzo di posta elettronica; i destinatari inseriti in questo campo ricevono l’e-mail 

esattamente come i destinatari diretti, l’uso di questa distinzione serve per chiarire, 

a tutti coloro che ricevono l’e-mail, se sono direttamente interessati dal suo conte-

nuto o se semplicemente ne sono portati a conoscenza, proprio come succede per 

le normali comunicazioni postali. 

: è il DESTINATARIO DI COPIA NASCOSTA, in questo campo si deve scrivere 

l’indirizzo di posta elettronica; i destinatari inseriti in questo campo ricevono l’e-mail 

senza che ne siano a conoscenza tutti gli altri, infatti nessuno degli indirizzi inseriti 

in questo campo appare nel messaggio. 

: è l’oggetto dell’e-mail, deve essere breve e chiaro, chi riceve l’e-mail de-

ve capirne immediatamente il contenuto semplicemente leggendo questo campo. 

CORPO DEL MESSAGGIO: in questo spazio si deve scrivere il messaggio completo, 

immediatamente sopra c’è la barra degli strumenti con tutti i pulsanti standard rela-

tivi al testo (font, formato, effetti, colore, elenchi, allineamento, ecc.) ed uno per 

l’inserimento di immagini. 

I campi da compilare obbligatoriamente per l’invio di una e-mail sono: DA:, A: (o CC: o 

CCN:), OGGETTO e CORPO DEL MESSAGGIO; il corpo potrebbe anche non avere contenuto, 

p.es. se si invia un allegato, ma è sempre buona norma presentare l’allegato e firmare il 

messaggio, soprattutto per confermare ai destinatari che non si tratta di una delle tante e-

mail contenenti allegati di natura virale che vengono inviate a milioni di indirizzi utilizzando 

mittenti ad essi noti e quindi traendoli in inganno. 

Quando il messaggio è pronto, per inviarlo è necessario cliccare sul pulsante INVIA e

l’e-mail verrà salvata nella cartella POSTA IN USCITA ; la spedizione vera e propria sarà 

effettuata solo quando il PC sarà collegato ad internet e si cliccherà sul pulsante IN-

VIA/RICEVI . Se invece il messaggio non è ancora completo e lo si vuole salvare in 

attesa di riprenderlo in un secondo momento, con il comando: 

FILE – SALVA

 il messaggio verrà salvato nella cartella BOZZE  dalla quale potrà essere riaperto e 

completato e quindi inviato con la procedura appena vista. 
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Quando l’e-mail sarà stata inviata effettivamente, dalla cartella POSTA IN USCITA si spo-

sterà nella cartella POSTA INVIATA .

Strumenti avanzati per la preparazione di messaggi 
Una e-mail preparata con gli elementi essenziali può essere spedita senza altri interventi 

ma, al fine di sfruttare al meglio le potenzialità del programma, è importante conoscere al-

cuni strumenti ausiliari che Outlook Express mette a disposizione dell’utente per mezzo 

dei suoi menu: 

INSERISCI: contiene una serie di possibilità di inserimento di elementi nel messaggio: 

ALLEGATO: consente di allegare al messaggio uno o più file di qualsiasi natura, si 

apre la maschera tipica di apertura di file, bisogna quindi selezionare il file e 

cliccare su ALLEGA; nella parte superiore del messaggio, sotto il campo OGGET-

TO, appare un nuovo campo, ALLEGA:, all’interno del quale si vedono le icone re-

lative ai file allegati; 

TESTO DA FILE: con questo comando è possibile inserire, nel corpo del messag-

gio, il contenuto di file di tipo TESTO o HTML;

IMMAGINE: con questo comando è possibile inserire, nel corpo del messaggio, 

una immagine di qualsiasi formato; 

LINEA ORIZZONTALE: questo comando inserisce una linea orizzontale che taglia in 

due parti il corpo del messaggio; 

BIGLIETTO DA VISITA:  attivando questa funzione appare, alla estremità destra 

del campo del mittente, l’icona, cliccando sulla quale si entra nelle proprietà della 

rubrica relativa al biglietto da visita; il destinatario riceverà, oltre al messaggio, an-

che il biglietto da visita del mittente; questa funzione è utilizzabile solo se è stata 

attivata in precedenza nelle opzioni di composizione di Outlook Express; 

FIRMA:  attivando questa funzione, in fondo al messaggio e con funzione di 

firma, esce in automatico il testo precedentemente inserito nelle opzioni di firma 

di Outlook Express. 

FORMATO: oltre ai normali comandi di formattazione ve ne sono alcuni con funzione 

di abbellimento del messaggio: 

SFONDO: è possibile inserire come sfondo del messaggio, una delle tre opzioni 

contenute nel comando: 
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• IMMAGINE: una qualsiasi immagine può essere aperta ed inserita come sfon-

do del messaggio; il testo del messaggio sarà sovrapposto all’immagine, 

come se si scrivesse su una foto o un disegno; 

• COLORE: lo sfondo normalmente è di colore bianco, si può cambiarlo con uno 

qualsiasi dei colori a disposizione, avendo però cura di adattare il colore del 

carattere per dare un contrasto tale da rendere leggibile il messaggio; 

• SUONO: questo comando in effetti più che uno sfondo è un sottofondo musi-

cale; i destinatari del messaggio ascoltano il suono o anche un brano musi-

cale una o più volte o per tutto il tempo che leggono il messaggio, in base al-

le impostazioni date al momento dell’inserimento. 

APPLICA ELEMENTI DECORATIVI: è una funzione che agisce sul comando SFONDO –
IMMAGINE, in effetti mette a disposizione una serie di elementi grafici che, una 

volta selezionati, diventano sfondo del messaggio. 

STRUMENTI:

CONTROLLO ORTOGRAFIA: verifica e segnala eventuali errori ortografici presenti 

nel messaggio, sulla base del dizionario integrato che può essere personalizza-

to con l’aggiunta di nuovi termini; è possibile attivare questa funzione in automa-

tico, prima della spedizione di ogni messaggio, nelle opzioni di Outlook Express; 

RICHIEDI CONFERMA DI LETTURA: attivando questa funzione tutti i destinatari ve-

dranno un riquadro, appena riceveranno l’e-mail e prima di poterla leggere, nel 

quale sarà chiesto loro di inviare in automatico la conferma di aver letto il mes-

saggio: il mittente riceverà a sua volta una e-mail automatica di conferma lettura 

per ognuno dei destinatari che accetteranno l’opzione; bisogna tener presente 

che il destinatario può rifiutare l’invio della conferma e leggere ugualmente il 

messaggio; 

CONTROLLA NOMI: durante l’inserimento di un indirizzo di posta di un destinatario, 

con questa istruzione si può chiedere ad Outlook Express di controllare in rubri-

ca tutti i nomi che iniziano con le lettere scritte fino a quel momento e mostrarli, 

in tal modo si aprirà un riquadro con tutti gli indirizzi di posta presenti in rubrica 

che rispondono a questi requisiti e l’utente può selezionarne uno risparmiando 

tempo; nelle opzioni di invio di Outlook Express è comunque possibile attivare 

una voce riguardante il completamento automatico degli indirizzi durante 

l’inserimento;

RUBRICA: con questo comando si accede alla rubrica di Outlook Express, nella 

quale è possibile inserire nomi di destinatari con dati anagrafici e di altra natura 
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ed i relativi indirizzi di posta elettronica, dati che successivamente possono es-

sere modificati o eliminati; 

CRITTOGRAFIA E FIRMA DIGITALE: questi sono due strumenti avanzati di protezione 

che possono essere usati solo se vengono precedentemente richiesti alle autori-

tà preposte. La firma digitale consente ai destinatari di identificare con certezza 

assoluta il mittente dell’e-mail, mentre la crittografia impedisce la lettura del 

messaggio durante la fase di trasferimento dal mittente ai destinatari. Natural-

mente si tratta di strumenti sofisticati che hanno dei costi di gestione e che si 

usano solo se i contenuti dei messaggi sono di particolare importanza. 

MESSAGGIO

IMPOSTA PRIORITÀ: questo comando serve per trasmettere ai destinatari l’ordine 

di importanza che il mittente dà all’e-mail, in tal modo chi la riceve sa immedia-

tamente se si tratta di una comunicazione importante o meno; per tale ragione 

questa funzione va usata correttamente, l’eventuale abuso, soprattutto della 

priorità alta, ne vanifica il significato: 

• ALTA: sopra il messaggio esce la dicitura  mentre i 

destinatari vedranno accanto all’e-mail il solo simbolo ;

• NORMALE: non ci sono elementi di identificazione di priorità; 

• BASSA: sopra il messaggio esce la dicitura 

mentre i destinatari vedranno accanto all’e-mail il solo simbolo .

Ricevere e leggere le e-mail 
La procedura di ricezione e lettura delle e-mail in arrivo è molto semplice: occorre aprire il 

programma Outlook Express, collegarsi ad internet e cliccare sul pulsante INVIA/RICEVI 

: Il programma inizierà le interrogazioni dei server dei 

vari account configurati e scaricherà le e-mail nella cartella 

POSTA IN ARRIVO ; se non ci sono e-mail in arrivo, nella 

parte bassa della maschera di Outlook Express apparirà la 

dicitura NESSUN MESSAGGIO NUOVO, altrimenti la dicitura sarà 

MESSAGGI NUOVI: X (x = numero di nuovi messaggi) e contem-

poraneamente la cartella POSTA IN ARRIVO apparirà in neretto ed accanto ad essa il 

numero x tra parentesi e di colore blu: (X) ad indicare appunto che nella cartella ci sono X

nuovi messaggi da leggere. Qualunque sia la dicitura, una volta apparsa ci si può tranquil-

lamente disconnettere da internet e quindi iniziare a leggere le e-mail arrivate: basta sem-
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plicemente cliccare sulla cartella POSTA IN ARRIVO  e nel riquadro a destra (ELENCO DEI 

MESSAGGI) si vedranno tutte le nuove e-mail in neretto, quindi si dovrà cliccare su ognuna 

di esse per leggerne il contenuto nel riquadro ANTEPRIMA DEI MESSAGGI; con un doppio clic 

invece l’e-mail viene aperta in una finestra separata con la possibilità di aggiungere del te-

sto e rispondere al mittente o girarla ad altri destinatari. Se ci sono e-mail che non si vuole 

conservare, per eliminarle è sufficiente selezionarle e cliccare sul pulsante ELIMINA , le 

e-mail saranno trasferite nella cartella POSTA ELIMINATA ; se una e-mail viene cancella-

ta per errore è possibile aprire la cartella, selezionarla e trascinarla nella cartella originaria 

o in un’altra; per eliminare definitivamente una e-mail, senza farla passare dalla cartella, 

bisogna selezionarla e premere la combinazione di tasti SHIFT+CANC; invece per eliminare 

definitivamente tutte le e-mail inserite nella cartella POSTA ELIMINATA  bisogna cliccare 

con il tasto destro del mouse sulla cartella stessa ed eseguire il comando SVUOTA CARTEL-

LA POSTA ELIMINATA o, in alternativa, attivare l’apposita funzione automatica nelle opzioni di 

manutenzione.

Rispondere ed inoltrare e-mail ricevute 

Quando si ricevono delle e-mail può verificarsi la necessità di rispondere ad alcune di esse 

o magari di girarle ad altri destinatari, aggiungendo un proprio commento; in entrambi i ca-

si occorre partire dalla e-mail ricevuta che va aperta per la lettura, con un doppio clic, e 

nella quale si deve inserire il proprio commento; a questo punto sono possibili tre opzioni: 

RISPONDI: con questa opzione la risposta sarà inviata al solo mittente dell’e-mail ori-

ginaria, il cui indirizzo sarà automaticamente inserito nel campo dell’e-mail 

di risposta (diventando quindi destinatario) ed il cui testo sarà automaticamente in-

serito nel corpo del messaggio, nel quale a questo punto si dovrà immettere anche 

la propria risposta. 
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RISPONDI A TUTTI: questa opzione si comporta in modo identico alla precedente, ma 

si deve usare nei casi in cui l’e-mail originaria sia stata indirizzata a più destinatari; 

nell’e-mail di risposta il mittente e tutti gli altri destinatari diretti dell’e-mail originaria 

saranno automaticamente inseriti nel campo , mentre tutti gli originari de-

stinatari per conoscenza saranno nuovamente inseriti nel campo .

INOLTRA: questa opzione si usa quando non si vuole rispondere al mittente ma si 

vuole girare l’e-mail a nuovi destinatari; la differenza rispetto alle altre opzioni è che 

i campi di destinazione dell’e-mail si presentano vuoti ed in essi vanno inseriti i 

nuovi indirizzi di posta elettronica. 

Naturalmente in tutti i casi è possibile aggiungere comunque ulteriori destinatari negli ap-

positi tre campi. 

Gestione avanzata delle e-mail 
Outlook Express mette a disposizione dell’utente una serie di strumenti per una gestione 

avanzata delle e-mail: 

VISUALIZZAZIONE DELLE PROPRIETÀ DELLE E-MAIL: ogni e-mail è contraddistinta, oltre 

che dal suo contenuto, da una serie di elementi che nel loro insieme la rendono 

praticamente unica tra tutte quelle memorizzate; normalmente il riquadro ELENCO 

DEI MESSAGGI presenta in alto una barra predefinita con le intestazioni delle colonne 

degli elementi principali e, in corrispondenza di esse, ogni e-mail è rappresentata 

dai relativi valori:

Nell’esempio qui riportato le colonne sono sei: priorità, allegato, contrassegno, Da, 

Oggetto, Ricevuto; al di sotto di esse c’è una e-mail che mostra i relativi valori in 

corrispondenza delle colonne: le prime tre sono vuote, poi c’è il mittente, l’oggetto e 

data ed ora di ricevimento dell’e-mail. Questo elenco di colonne è personalizzabile, 

si può definire quali colonne devono apparire, in che posizione e in base a quale di 

esse devono essere messe in ordine le e-mail, infine si può stabilire il tipo di 

ordinamento da adottare. Per accedere all’elenco completo delle colonne è 

sufficiente cliccare, con il tasto destro del mouse, su una qualsiasi di quelle 

visualizzate, e selezionare COLONNE… dal menu a tendina; solo quelle attivate 

appariranno come intestazione nell’ELENCO DEI MESSAGGI. Le colonne sono: 

PRIORITÀ:  qui appare il simbolo relativo al tipo di priorità data dal mittente al 

messaggio ( =ALTA o =BASSA), in mancanza di simboli l’e-mail ha priorità 

NORMALE;



Corso di Informatica Modulo Outlook Express Michele Menniti

- 96 - 

ALLEGATO:  qui appare il simbolo  quando l’e-mail contiene uno o più alle-

gati;

CONTRASSEGNO:  qui appare il simbolo  semplicemente quando si clicca 

sopra lo spazio relativo, si tratta di una sorta di promemoria che serve all’utente 

per evidenziare una o più e-mail dal contenuto importante; come sempre l’abuso 

di questo simbolo ne rende l’uso inutile; per togliere il simbolo dalla e-mail basta 

ciccarvi nuovamente di sopra; 

DA: qui viene visualizzato l’indirizzo del mittente o, in alternativa, il nome con cui 

è memorizzato nella rubrica; 

OGGETTO: qui viene visualizzato l’oggetto del messaggio;  

RICEVUTO: qui appaiono la data e l’ora di ricezione dell’e-mail; 

A: qui viene visualizzato l’indirizzo dei destinatari o, in alternativa, il nome con 

cui sono memorizzati nella rubrica; 

ACCOUNT: qui appare il nome specifico dell’account dell’utente usato nel mes-

saggio, a prescindere che si tratti del mittente o di uno dei destinatari; 

DIMENSIONI: qui è visualizzata la dimensione complessiva dell’e-mail e dei suoi 

allegati; 

INVIATO: qui appaiono la data e l’ora di invio dell’e-mail; 

SEGUI/IGNORA:  qui appare il simbolo relativo alla scelta dell’utente 

( =SEGUI o =IGNORA): una CONVERSAZIONE è costituita da una se-

rie di e-mail, inviate, ricevute o inoltrate, che partono tutte da una e-mail origina-

ria e che quindi contengono lo stesso oggetto; se si contrassegna la prima e-

mail con il simbolo tutte le successive e-mail derivate da questa saran-

no posizionate immediatamente sopra o sotto quella contrassegnata ed avranno 

lo stesso simbolo; viceversa, se la prima e-mail viene contrassegnata con il 

simbolo  i suoi elementi saranno marcati in chiaro e tutte le successive 

e-mail della conversazione avranno lo stesso simbolo; in mancanza di simboli 

l’e-mail sarà trattata normalmente.  

Le colonne attive si presentano, nel riquadro dell’ELENCO DEI MESSAGGI, in un de-

terminato ordine sequenziale; l’utente ha la possibilità di personalizzare questo or-

dine semplicemente trascinando una intestazione di colonna nella posizione desi-

derata: occorre tenere cliccato il pulsante sinistro del mouse sulla colonna che si 

vuole spostare e lasciarlo solo dopo aver raggiunto la posizione desiderata, le altre 

colonne si sposteranno automaticamente. La personalizzazione del tipo e della po-
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sizione delle colonne non è fattibile per ogni singola cartella ma per gruppi: quella 

dei messaggi in uscita (cartelle: POSTA IN USCITA , POSTA INVIATA  e BOZZE 

) e quella dei messaggi in entrata (cartelle: POSTA IN ARRIVO , POSTA ELIMINA-

TA  ed eventuali CARTELLE CREATE DALL’UTENTE ).

ORDINAMENTO DELLE E-MAIL: l’elenco delle e-mail segue sempre un ordine in base ad 

una delle colonne visualizzate, che viene contrassegnata con il simbolo  se 

l’ordinamento è di tipo decrescente o con il simbolo  se l’ordinamento è di tipo 

crescente; per impostare la colonna da usare per l’ordinamento (normalmente solo 

le colonne INVIATO o RICEVUTO) è sufficiente cliccare sopra la relativa intestazione, 

subito il simbolo si sposterà accanto alla descrizione di colonna; per invertire il tipo 

di ordinamento basta cliccare sulla colonna contenente il simbolo, ad ogni clic corri-

sponde un cambio di stato da  a  o viceversa.

Creare cartelle personalizzate 
Al fine di organizzare in modo più ordinato le e-mail ricevute, Outlook Express dà la possi-

bilità di creare ulteriori cartelle, oltre alle cinque originali; eseguendo il comando: 

FILE – CARTELLA – NUOVA…
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si apre una maschera nella quale bisogna immettere il nome da dare alla nuova cartella e 

quindi scegliere la posizione nella quale essa dovrà essere inserita; ogni cartella può es-

sere posizionata a piacimento e quindi può essere una cartella principale (allo stesso livel-

lo delle cinque originali) oppure una sottocartella; nel primo caso bisogna posizionarsi sul-

la voce CARTELLE LOCALI, nel secondo caso invece bisogna posizionarsi sulla cartella 

all’interno della quale si vuole creare una sottocartella; cliccando su OK la cartella sarà su-

bito creata e posizionata. Per spostare le e-mail desiderate bisogna soltanto selezionarle e 

trascinarle dalla vecchia cartella alla nuova. 

Le regole dei messaggi 
Una funzione molto potente di Outlook Express è costituita dalle REGOLE DEI MESSAGGI in 

arrivo, con esse si può impostare il programma in modo che ogni singola e-mail in arrivo 

possa essere immessa direttamente nella propria cartella di destinazione finale oppure 

può essere eliminata senza ricorrere all’uso dello specifico comando. La procedura per 

creare una regola è questa (nell’esempio si creerà una regola per spostare tutte le e-mail 

provenienti da un determinato mittente nella cartella creata appositamente): 

SELEZIONARE L’E-MAIL TIPO A CUI SI VUOLE APPLICARE LA REGOLA.

eseguire il comando: MESSAGGIO – CREA REGOLA DAL MESSAGGIO….

nella maschera che si apre: 

SELEZIONARE LE CONDIZIONI DELLA REGOLA (riquadro n. 1): nell’esempio si deve 

attivare la voce IN CUI LA CASELLA DA CONTIENE CONTATTI, nel riquadro n. 3 appa-

rirà in automatico l’indirizzo del mittente dell’e-mail selezionata in precedenza); 
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SELEZIONARE LE AZIONI DA EFFETTUARE (riquadro n. 2): nell’esempio si deve attiva-

re la voce SPOSTA IL MESSAGGIO NELLA CARTELLA SPECIFICATA, nel riquadro n. 3 

apparirà la parola specificata sulla quale bisognerà cliccare per accedere 

all’elenco delle cartelle e selezionare quella desiderata, il nome della cartella se-

lezionata sostituirà la parola specificata nel riquadro n. 3; 

IMMETTERE O MODIFICARE I VALORI DELLE CONDIZIONI E DELLE AZIONI (riquadro n. 3): 

finché non si clicca su OK è possibile modificare tutti i valori selezionati in prece-

denza.

cliccare su OK.

da questo momento in poi tutte le e-mail provenienti dal mittente selezionato saran-

no spostate automaticamente nella cartella specificata. 

in qualsiasi momento la regola impostata potrà essere modificata o eliminata ese-

guendo il comando: STRUMENTI – REGOLE MESSAGGI – POSTA ELETTRONICA….

La Rubrica 
STRUMENTI – RUBRICA… oppure pulsante

La RUBRICA di OUTLOOK EXPRESS è uno strumento molto utile per organizzare i dati dei 

propri CONTATTI (il contatto è l’insieme di informazioni riguardanti un soggetto con cui si ef-

fettuano scambi di dati, come p.es. le e-mail); uno dei grandi vantaggi è che essa è acces-

sibile anche senza l’esecuzione del programma di posta elettronica, infatti la RUBRICA si 

può aprire direttamente dal menu ACCESSORI dei programmi di Windows. La RUBRICA serve 

per la memorizzazione degli indirizzi di posta elettronica e di ulteriori numerose informa-

zioni relative ai CONTATTI, infatti eseguendo il comando: 

FILE – NUOVO CONTATTO

si apre una scheda con una serie di linguette nella quale è possibile inserire, per ogni 

CONTATTO: indirizzi di posta elettronica e dati relativi all’abitazione, all’ufficio, familiari, note 

generiche, dati per la videoconferenza e la firma digitale. 

Normalmente tutti i contatti vengono inseriti nell’IDENTITÀ PRINCIPALE della rubrica, è tutta-

via possibile, quando sono molti o quando esistono serie di contatti accomunati tra loro 

(p.es. i colleghi della Società per cui si lavora o tutti gli appartenenti ad una associazione, 

ecc.), ricorrere alla creazione di CARTELLE personalizzate, con il comando: 

FILE – NUOVA CARTELLA

nelle quali andare poi a trasferire per trascinamento i relativi CONTATTI.

È possibile memorizzare automaticamente nella RUBRICA un indirizzo a partire da una e-

mail ricevuta: bisogna selezionare l’e-mail nel riquadro ELENCO MESSAGGI, cliccare con il 
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tasto destro del mouse ed eseguire il comando AGGIUNGI IL MITTENTE ALLA RUBRICA.

Un’altra interessante opzione è quella della creazione di GRUPPI di contatti; in pratica alcu-

ni contatti, pur restando presenti nell’IDENTITÀ PRINCIPALE, vengono iscritti ad un gruppo 

cosicché sarà possibile inviare la stessa e-mail a tutti i componenti semplicemente inse-

rendo come destinatario il nome del gruppo. La creazione di un gruppo si effettua ese-

guendo il comando: 

FILE – NUOVO GRUPPO

Si aprirà una maschera nella quale dovranno essere inseriti i dati relativi al gruppo da cre-

are; quindi, cliccando sul pulsante SELEZIONA, sarà possibile impostare quali degli indirizzi 

in RUBRICA debba far parte del gruppo; naturalmente si possono inserire nuovi nominativi 

con relativi indirizzi, anche di-

rettamente da questa masche-

ra, cliccando sul pulsante NUO-

VO CONTATTO, che saranno in-

seriti nell’IDENTITÀ PRINCIPALE e

contestualmente assegnati al 

gruppo.
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